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L’ingresso trionfale di Cristo a Gerusalemme, di Harry Anderson.

«Il giorno seguente, la gran folla che era venuta alla festa, udito che Gesù veniva a Gerusalemme,  
prese de’ rami di palme, e uscì ad incontrarlo, e si mise a gridare: Osanna! Benedetto colui che  

viene nel nome del Signore, il Re d’Israele!» (Giovanni 12:12–14)
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per gli Adulti 

Approfondimenti on-line
Liahona.lds.org

per i giovAni

per i BAMBini

nellA vostrA linguA

Guardate le foto di molti membri in 
tutto il mondo. Visitate www.liahona.lds.
org.

Guardate un video popolare 
sul corteggiamento sul sito 
Brand New Year. Visita http://
abrandnewyear.lds.org.

Vi piace colorare 
immagini del Vangelo? 
Ora potete trovare delle 

pagine interattive da 
colorare su www.liahona.

lds.org.

Per trovare materiale della Chiesa 
nella vostra lingua, visitate il sito 
www.languages.lds.org.
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Dio
6 aprile 1830

Centottanta anni fa, Joseph Smith, Oliver Cowdery 
e una manciata di altre persone si riunirono per 
organizzare la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi 

degli Ultimi Giorni. Secondo tutti i racconti, si trattò di 
una riunione semplice ma spirituale. Joseph Smith stesso 
raccontò che, dopo l’amministrazione del sacramento, «lo 
Spirito Santo fu riversato su di noi con gran potere: alcuni 
profetizzarono, mentre tutti noi lodammo il Signore e 
gioimmo immensamente». 1 

Gli eventi di quel giorno non furono notati dal resto 
del mondo; non furono sottolineati da titoli di giornale 
o annunci altisonanti. Eppure, i cieli devono aver gioito 
grandemente e lodato Dio, perché quel giorno la Chiesa  
di Gesù Cristo era tornata sulla terra!

Solomon Chamberlain
Da quel giorno ad oggi, milioni di figli e figlie del Padre 

celeste, pieni di fede, hanno seguito i suggerimenti dello 
Spirito Santo e sono entrati nelle sacre acque del batte-
simo. Uno di essi fu Solomon Chamberlain. 

Solomon era un uomo spirituale e aveva passato 
molte ore a pregare, cercando la remissione dei suoi 
peccati e supplicando il Padre celeste di fargli trovare 
la verità. Intorno al 1816, a Solomon fu promesso in 
visione che sarebbe vissuto abbastanza da vedere il 
giorno in cui sarebbe stata organizzata la Chiesa di 
Cristo secondo l’ordine apostolico che sarebbe stato 

La grande 
opera di 

MessAggio dellA priMA presidenzA

nuovamente stabilito sulla terra. 
Anni dopo Solomon era su una nave per il 

Canada quando l’imbarcazione fece una sosta 
nella piccola città di Palmyra, New York. Lì 
sentì una forte spinta a scendere dalla nave. 
Non sapendo perché si trovava lì, iniziò a 
parlare con la gente del luogo. Non ci volle 
molto per iniziare a sentir parlare di una 
«Bibbia d’oro». Disse che quelle parole gli 
procurarono come «una scarica elettrica che 
attraversò il mio corpo dalla testa ai piedi». 

Le sue ricerche lo condussero alla casa degli 
Smith, dove parlò con quelli presenti della mera-
vigliosa notizia del vangelo restaurato. Dopo aver 
trascorso lì due giorni e aver ricevuto una testimo-
nianza della verità, Solomon riprese il suo viaggio 
verso il Canada, portando con sé 64 pagine del 
Libro di Mormon, appena stampate e non ancora 
rilegate. Ovunque andasse, insegnava alla gente, «sia 
agli altolocati che ai reietti, sia ai ricchi che ai poveri… 
per prepararli alla grande opera di Dio che stava per 
manifestarsi». 2

La grande opera di Dio
Da quell’aprile 1830, milioni di persone hanno 

scoperto la verità del vangelo restaurato e sono entrati 
nelle acque del battesimo. Attesto che questa «grande 

Presidente  
Dieter F. Uchtdorf

Secondo consigliere  
della Prima Presidenza
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opera di Dio» è sulla terra oggi. Rendo 
testimonianza che il Signore veglia 
sulla Sua Chiesa e la dirige tramite il 
Suo profeta, il presidente Thomas S. 
Monson. Non è una benedizione da 
poco vivere negli ultimi giorni. Questo 
è un momento glorioso, anticipato da 
profeti antichi e su cui vegliano schiere 
di angeli. Il Signore si occupa della Sua 

Chiesa. Egli ha a cuore anche coloro 
che, come Solomon Chamberlain, 

seguono i suggerimenti dello 
Spirito Santo e si uniscono 
ai loro fratelli e sorelle in 
tutto il mondo per aiutare a 
far venire alla luce questa 
grande opera di Dio. ◼

NoTe
  1.  Joseph Smith, in History of the 

Church, 1:78.
 2. «A Short Sketch of the Life of  
  Solomon Chamberlain», dattiloscritto,  

  Biblioteca di storia della Chiesa (su 
Internet al sito www.boap.org/LDS/

Early-Saints/SChamberlain.html); vedere 
anche William G. Hartley, «Every Member 

Was a Missionary»,  Ensign, settembre 1978, 
23. Pochi giorni dopo l’organizzazione della 

Chiesa, Solomon Chamberlain fu battezzato da 
Joseph Smith nelle acque del Lago di Seneca, 
New York.

IDee PeR INSeGNaRe Da QUeSTo MeSSaGGIo

l’esempio personale è uno dei più efficaci strumenti 
per insegnare che hai a disposizione» (Insegnare: non 

c’è chiamata più grande [2000], 18). Quando condividi 
la storia di solomon Chamberlain, invita la famiglia a 
pensare a quando hanno seguito i suggerimenti dello 
spirito. parlate di come questo esempio possa aver aiu-
tato qualcuno. invitate i membri della famiglia a parlare 
di quando il buon esempio di qualcuno li ha aiutati.
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Una benedizione straordinaria

nell’aprile di 180 anni fa fu organizzata la 
Chiesa. il presidente dieter F. uchtdorf 

ha dichiarato che è una benedizione straor-
dinaria vivere in questi giorni in cui la Chiesa 
è stata restaurata. per trovare alcuni grandi 
benefici che il padre celeste ha concesso alle 
persone attraverso la Chiesa, consultate i ver-
setti indicati sotto. trovate poi l’immagine che 
corrisponde a ciascun passo scritturale. 

la nostra classe dei tredicenni della scuola domenicale non 
era certo famosa per la sua riverenza. Ciò nonostante, ave-
vamo un’insegnante meravigliosa che cercò al suo meglio 

di presentare ogni lezione mediante lo spirito. una di queste 
lezioni era sulla lettura delle scritture.

Al termine della lezione ci fece un invito, che era rivolto a 
tutti, ma per un qualche motivo guardò proprio me quando 
disse: «v’invito a leggere il libro di Mormon ogni giorno». 
pensai: «ti farò vedere. lo farò!» 

Quella sera iniziai a leggere il capitolo 1 di 1 nefi e conti-
nuai a leggerlo ogni giorno. Quando iniziai, molto probabil-
mente non lo feci con il giusto atteggiamento, ma man mano 
che trascorse il tempo cominciai ad apprezzare il modo in cui 
la lettura del libro di Mormon mi faceva sentire. leggerlo 
tutte le sere divenne una piacevole abitudine. 

Mesi dopo arrivai ad Alma 32 e mi piacque l’idea dell’espe-
rimento sulla fede. A scuola avevamo appena studiato come 
condurre un esperimento scientifico, così m’inginocchiai e 
comunicai al padre celeste che stavo iniziando l’esperimento. 
gli chiesi di farmi sapere se il libro di Mormon era veritiero. 

Con il senno di poi, so che il padre celeste rispose molte 
volte alle mie preghiere. la lettura quotidiana del libro di 
Mormon aumentò la mia capacità di vincere il male. Mi sentii 
più vicino al padre celeste. Mi sentii rafforzato dal potere 
dello spirito santo per superare gli ostacoli. Quello che 
Alma dichiarò sullo sperimentare con la parola di dio è vero: 
«Comincia a dilatare la mia anima; sì, comincia a illuminare il 
mio intelletto, sì, comincia a essermi deliziosa» (Alma 32:28).

atti 22:16
2 Nefi 32:5
Giacomo 5:14–15 

Dea 20:8–12
amos 3:7
Dea 110:7–10
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Per 
bambini

G I o V a N I

Il mio esperimento sulla fede
A tredici anni iniziai a leggere tutti i giorni il Libro di 
Mormon e da allora, giorno dopo giorno, ho ricevuto 
grandi benefici.

Jason Young

Il presidente Uchtdorf ha 
spiegato che tutti possono con-

tribuire nella grande opera 
di Dio. In che modo potete 

contribuire voi?

B a M B I N I
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Insegnate questi passi 
delle Scritture e le 
citazioni o, se necessa-
rio, un altro principio 

che possa benedire le sorelle a cui fate 
visita. Rendete testimonianza della 
dottrina. Invitate coloro a cui fate visita 
a condividere ciò che hanno sentito e 
imparato.

Come posso cercare la  
rivelazione personale?

«Ci prepariamo a ricevere rivela-
zioni personali come fanno i profeti 
studiando le Scritture, digiunando, 
pregando e edificando la fede. La 
fede è la chiave. Ricordate la prepa-
razione di Joseph Smith per la Prima 
Visione:

“Se alcuno di voi manca di 
sapienza, la chiegga a Dio… 

Ma chiegga con fede, senza star 
punto in dubbio”» 1

Anziano Robert D. Hales del Quorum dei 
Dodici Apostoli

«La preghiera è la vostra chiave 
personale per il cielo. La serratura si 
trova dal vostro lato del velo.

Ma questo non è tutto. Il Signore 
disse a chi pensava che la rivelazione 
si potesse ricevere senza fatica:

“Ecco, tu non hai compreso; hai 
supposto che te lo avrei dato, mentre 
tu non vi hai posto mente, salvo per 
chiedermelo.

Ma ecco, io ti dico che devi stu-
diarlo nella tua mente ; poi devi 

chiedermi se sia giusto, e se è giusto 
farò sì che il tuo petto arda dentro di 
te; perciò sentirai che è giusto”». 2

Presidente Boyd K. Packer, presidente del 
Quorum dei Dodici Apostoli. 

Come posso ricevere la  
rivelazione personale?

«Nelle sue forme più consuete la 
rivelazione o ispirazione si ottiene 
per mezzo di parole o di pensieri 
comunicati alla mente (vedere Enos 
1:10; DeA 8:2–3), mediante un’im-
provvisa illuminazione (vedere DeA 
6:14–15), mediante sentimenti posi-
tivi o negativi riguardo ciò che stiamo 
per fare, o anche per mezzo di pre-
stazioni ispirate, come ad esempio 
nelle arti. Come ha dichiarato il presi-
dente Boyd K. Packer, presidente del 
Quorum dei Dodici Apostoli, “l’ispi-
razione è più un sentimento che un 
suono”». 3

Anziano Dallin H. Oaks del Quorum dei 
Dodici Apostoli

Come cercare e ricevere  
la rivelazione personale

«Il tempio è una casa di appren-
dimento. Gran parte delle istruzioni 
che ci vengono impartite nel tempio 
sono simboliche e sono apprese 
tramite lo Spirito. Questo significa 
che siamo istruiti dall’alto. La nostra 
comprensione del significato delle 
ordinanze e delle alleanze aumenta 
mano a mano che ritorniamo spesso 
al tempio con atteggiamento di 
apprendimento e meditazione delle 
verità eterne che lì ci vengono 
insegnate… Gioiamo della forza 
spirituale e della rivelazione che 
riceviamo quando frequentiamo 
regolarmente il tempio». 4 ◼
Silvia H. Allred, prima consigliera della pre-
sidenza generale della Società di Soccorso.

NoTe
 1. «La rivelazione personale: gli insegnamenti 

e gli esempi dei profeti»,  Liahona, novem-
bre 2007, 88.

 2. «La rivelazione personale: il dono, la prova 
e la promessa», La Stella, gennaio 1995, 68.

 3. «Otto diversi fini della rivelazione»,  Liahona, 
settembre 2004, 8.

 4. «Sacri templi, sacre alleanze»,  Liahona, 
novembre 2008, 113, 114.

SUSSIDI PeR  

L’INSeGNaMeNTo IN VISITa

Come insegnanti visitatrici, potete 
ricevere impressioni dello spirito 

in merito alle necessità delle vostre 
sorelle e a come farvi fronte. Quando 
insegnate il messaggio, condividete, 
se opportuno, qualsiasi ispirazione o 
guida avete ricevuto in merito all’in-
segnamento in visita.

PRePaRazIoNe PeRSoNaLe

1 samuele 3:10

1 re 19:11–12

Alma 5:46; 26:22

3 nefi 19:19–23

deA 8:2–3; 9:8–9; 88:63–64

MessAggio delle insegnAnti visitAtriCi
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Cose piccole e semplici
«Mediante cose piccole e semplici si avverano 
grandi cose» (Alma 37:6).

T e m P l i  i n  P r i m o  P i a n o
La gioia di 
entrare in un 
bellissimo 
posto

Il presidente Gordon B. Hinckley 
(1910–2008) dedicò il tempio di 

Manila, nelle Filippine, nel settem-
bre 1984. L’esterno di questo bel-
l’edificio con sei guglie è ricoperto 
di maioliche di ceramica bianca e 
circondato da maestose palme e da 
una vegetazione piena di colori.

L’open house del tempio si 
tenne poco dopo che due uragani 
avevano devastato le Filippine. 
Nonostante le tempeste, tutto si 
svolse come da programma. Il 3 
settembre 1984 vari dignitari fecero 
visita al tempio. Il giorno seguente, 
quando il tempio aprì alle visite, 
«tutt’attorno al tempio si presentò 

un meraviglioso spettacolo celeste», 
ha detto Jovencio Ilagan, segretario 
esecutivo del comitato del tempio 
al momento della sua costruzione. 
«Il sole, in tutto il suo splendore, 
brillava avvolto in un’aura di tanti 
colori… A un certo punto, la 
guglia centrale, quella con l’angelo 
Moroni, è stata vista nel mezzo 
dell’aura. Circa un centinaio di per-
sone che si trovavano sul terreno 
del tempio lo hanno confermato. 
Molti erano in lacrime». 1

Nota
 1. Citato da John L. Hart, «3 Temples 

Open to Public in a Week—a First 
Ever», Church News, 16 settembre 
1984, 3.

Prima di diventare un membro 
della Chiesa, vivevo vicino al 

tempio di Manila, nelle Filippine. 
Ogni volta che vi passavo davanti, 
rimanevo colpita dalla grandiosità 
di quell’edificio bellissimo. Non 
vidi mai il nome della Chiesa, 
ma nel profondo del mio cuore 
desideravo entrarvi. 

Anni dopo, andai alle Hawaii, 
dove incontrai i missionari e fui 
battezzata. Quando ritornai a 
Manila, scoprii con mia sorpresa 
che, a condizione di esserne stata 
degna, sarei potuta entrare in 
quell’edificio che da tempo avrei 
voluto vedere all’interno. Provai 
un immenso senso di gioia. 

Quando di fatto entrai nel 
tempio, mi sentii come se mi 
trovassi un po’ al di sopra della 
terra. Tutto era splendido, quasi 
celestiale. Mi sento grandemente 
privilegiata di avere la possibilità 
di entrare nel tempio. 
Joanna Velayo-Munda, Filippine 

tempio di Manila, Filippine
Il tempio di Manila, 
Filippine, è stato 
il primo a essere 
costruito nelle 
Filippine. La costru-
zione del secondo 
tempio nel paese è 
iniziata nel 2007 a 
Cebu City.
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Lo spirito del tempio

l a  s T o r i a  d e l l a  C h i e s a  n e l  m o n d o

Quando fui chiamato come sommo consigliere di palo, il 
presidente del palo espresse il desiderio che più fedeli 

frequentassero il tempio nei giorni assegnati al nostro palo. Il 
trasporto era un problema, così la prima cosa che facemmo 
fu organizzare un autobus che raccogliesse i santi presso tutti 
gli edifici dei rioni e che li riaccompagnasse alla fine della 
giornata. 

C’era tuttavia un altro problema: molte madri non riusci-
vano a frequentare il tempio perché non avevano nessuno 

che si prendesse cura dei loro figli. Mentre prendevamo in 
considerazione la possibilità di chiedere ad alcune giovani 
donne del palo di aiutare a prendersi cura dei bambini, mi resi 
conto che potevamo chiamare una dirigente del nido di palo. 
Proposi l’idea al presidente, il quale suggerì di chiamare dei 
nuovi convertiti come assistenti al nido, in modo che sentissero 
lo spirito del tempio. Quando queste idee furono messe in pra-
tica, la frequenza al tempio del nostro palo crebbe moltissimo.
Cristian Robles, Cile

Grecia

Rigas Pofantis e Nicholas 
Malavetis stavano cercando la 

vera religione da tre anni quando 
nel 1898 gli capitò di leggere in un 
giornale un articolo sui mormoni. 
Sentirono un interesse e scrissero 
alla sede centrale della Chiesa per 
saperne di più. I dirigenti della 
Chiesa inviarono il presidente della 
missione turca perché visitasse 
e istruisse i due in Grecia. Nel 
1903 Nicholas Malavetis morì, ma 
due anni più tardi, Rigas Pofantis 
scrisse di nuovo alla sede centrale 
della Chiesa chiedendo di essere 
battezzato. I dirigenti della Chiesa 
inviarono di nuovo il presidente 
della missione turca che battezzò 
il fratello Pofantis e altre cinque 
persone, compresa la vedova di 
Nicholas Malavetis. 

I primi missionari arrivarono in 
Grecia sei mesi dopo quei primi 
battesimi, ma nel 1909 la Chiesa 
sospese l’opera missionaria nel 
paese per i successivi 70 anni, 
soprattutto a causa delle agitazioni 
politiche nella zona. Nel frattempo, 

il personale militare di stanza 
nell’area iniziò a condividere il 
Vangelo con i greci. Il lavoro però 
continuava a fare pochi progressi. 
Quando nel 1967 il Ramo di Atene 
prese il posto dell’unità militare 
della Chiesa, sui registri del ramo 
c’erano 80 membri, di cui solo 8 
greci. 

Nel 1972, l’anziano Gordon B.  
Hinckley (1910–2008), allora 

Membri della Chiesa (2009) 661
Distretti 1

Rami 5

In anni recenti, 
l’Areopàgo, il luogo 
in cui l’apostolo 
Paolo pronunciò il 
sermone contenuto 
in Atti 17, è stato 
teatro di riunioni 
di testimonianza, 
progetti di ser-
vizio e omaggi 
a cittadini greci 
esemplari.

membro del Quorum dei Dodici 
Apostoli, dedicò la Grecia per la 
predicazione del Vangelo. Da allora 
molti progressi hanno incoraggiato 
la crescita del numero dei fedeli 
della Chiesa, inclusa la pubblica-
zione della traduzione in greco del 
Libro di Mormon nel 1987, la crea-
zione della Missione di Atene nel 
1990 e la dedicazione della prima 
casa di riunione nel 1999. 
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C o s e  P I C C o l e  e  s e M P l I C I

CoMe CoiNvoLGere tutti NeLLa serata 
FaMiLiare

i teMpLi iN NuMeri
•	 130:	templi	in	funzione.
•	 21:	templi	annunciati	o	in	fase	di	costruzione.
•	 1:	città	nel	mondo	con	due	templi	entro	i	pro-

pri	confini,	South	Jordan,	Utah,	USA.	«Potreste	
chiedervi	perché	favoriamo	tanto	generosa-
mente	lo	Utah.	È	perché	il	grado	di	attività	
lo	richiede», 1	disse	il	presidente	Gordon	B.	
Hinckley	quando	nell’ottobre	2005	annunciò	
il	tempio	di	Oquirrh	Mountain,	Utah,	il	quarto	
tempio	nella	Valle	del	Lago	salato.	

•	 34:	templi	dedicati	nel	2000,	il	maggior	
numero	in	assoluto.

•		 85:	dedicazioni	di	un	tempio	celebrate	dal	
presidente	Hinckley	
nel	corso	della	sua	vita,	
il	maggior	numero	
rispetto	a	qualsiasi	
altro	apostolo	in	
questa	dispensazione.	
Il	presidente	Hinckley	
celebrò	anche	10	
ridedicazioni.	

•	 685.000:	persone	che	
hanno	partecipato	
all’open	house	del	tempio	di	Draper,	Utah,	
USA.	Il	tempio	è	stato	dedicato	a	marzo	2009.	

•		 6.800:	i	piedi	quadrati	(682	metri	quadrati)	
su	cui	si	sviluppa	il	tempio	di	Colonia	Juárez	
a	Chihuahua	in	Messico,	il	tempio	più	piccolo	
della	Chiesa.

•	 331.032:	i	piedi	quadrati	(30.754	metri	qua-
drati)	su	cui	si	sviluppa	il	tempio	di	Salt	Lake,	il	
tempio	più	grande	della	Chiesa.

•		 169:	i	pali	e	i	distretti	assegnati	al	distretto	del	
tempio	di	Manila,	Filippine,	che	serve	più	rioni	
e	rami	di	qualsiasi	altro	distretto	di	tempio	
nella	Chiesa.

Nota
 1. Gordon B. Hinckley, «Discorso d’apertura»,  Liahona, 

novembre 2005, 5.

•		 Non	costringete	i	componenti	
della	famiglia	a	partecipare.	
Provate	a	creare	un’atmosfera	
accogliente	in	cui	possano	
essere	condivisi	pensieri	e	idee.

Nei	prossimi	numeri	della	
rivista	potrete	trovare	

idee	di	serate	familiari	per	
membri	non	sposati	e	famiglie	
senza	figli.

•	 Invitate	ogni	componente	
della	famiglia	a	portare	a	ter-
mine	un	incarico.

•	 Pregate	e	programmate	con	
attenzione	lezioni	e	attività	
che	coinvolgano	tutta	la	
famiglia.

•	 Permettete	ai	bambini	di	con-
dividere	quello	che	imparano	
in	Primaria.	Potrebbe	trattarsi	
di	una	canzone,	di	un	passo	
delle	Scritture	o	di	un	gioco	
per	imparare	un	principio	del	
Vangelo.

•	 Chiedete	agli	altri	componenti	
della	famiglia	di	suggerirvi	
degli	argomenti	per	le	lezioni	
future.	Fate	un	elenco	e	usa-
telo	per	preparare	le	lezioni.
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G r a n d i  v i T e  r i C o r d a T e

Cresciuto in una zona rurale del-
l’Arizona, Spencer W. Kimball 

imparò a lavorare sodo già da gio-
vane. Nipote dell’apostolo Heber C. 
Kimball (1801–1868) e figlio di un 
presidente di palo, anche Spencer 
W. Kimball sviluppò una forte testi-
monianza e una grande devozione 
al Vangelo.

Quando era bambino, spesso il 
suo compito era di salire sul carro 
e pressare il fieno che i fratelli 
maggiori vi caricavano su. Faceva 
caldo, c’era polvere, il lavoro non 
era piacevole, ma lo faceva, tranne 
quando la campana della chiesa 

si metteva a suonare per indicare 
l’inizio della Primaria, che a quel 
tempo si teneva durante la setti-
mana. C’era sempre andato e non 
sarebbe mai mancato. I fratelli la 
pensavano diversamente e inizia-
rono a caricare il fieno sul carro 
ancora più velocemente. Quando 
si accorsero che il fieno iniziava ad 
accumularsi, Spencer era già a metà 
strada verso la Primaria.

Spencer W. Kimball servì come 
missionario, come vescovo e come 
presidente di palo prima della 
sua chiamata come apostolo nel 
1943. La sua etica professionale era 

presidente spencer W. Kimball 
(1895–1985)

leggendaria, nonostante le molte 
gravi malattie avute, tra cui un 
infarto e un tumore alla gola. Invitò 
i membri della Chiesa ad allungare 
il passo e il suo motto era sempli-
cemente: «Fatelo». A causa delle sue 
condizioni di salute, alcuni ritene-
vano che il servizio di Spencer W. 
Kimball come presidente della 
Chiesa sarebbe stato breve. Eppure 
presiedette la Chiesa per dodici 
anni, durante i quali il numero di 
templi in funzione raddoppiò, il 
numero di missionari crebbe del 
50% e il sacerdozio fu esteso a tutti 
i fedeli maschi degni.

La sua ferma devozione al Vangelo e la sua 
forte etica sul lavoro portarono Spencer W. 

Kimball dalle sue umili origini in una zona 
rurale dell’Arizona ai consigli direttivi della 
Chiesa. Il suo servizio come presidente della 
Chiesa fu segnato da un incremento signifi-

cativo nella costruzione di templi e nel lavoro 
missionario. A sinistra: con sua moglie, 

Camilla (1894–1987).

Vedere il suo 
articolo nella 
sezione I classici 
del Vangelo, 
dal titolo «La 
certezza della 
risurrezione», a 
pagina 28.
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Qualche tempo fa tre bambini 
stavano parlando dei loro 
papà. Uno disse: «Mio papà 

è più forte del tuo». Al che l’altro 
rispose dicendo: «Ma mio papà è 
più intelligente del tuo». Il terzo 
pensò di aver fatto centro: «Il mio 
papà è medico». Poi, voltandosi 
verso l’altro ragazzo, continuò in 
tono di derisione: «Invece il tuo è 
soltanto un insegnante».

C’è un insegnante il cui esem-
pio sovrasta tutti gli altri. Egli visse 
non per essere servito, ma per 
servire; non per ricevere, ma per 
dare; non per salvare la Sua vita, 
ma per sacrificarla per gli altri. 
Egli parlò di un amore più bello 
della lussuria, di una povertà più 
ricca di ogni tesoro. Insegnava con 
autorità, e non come facevano gli 
scribi; parlo del Grande Maestro, 
di Gesù Cristo, Figlio di Dio, Salva-
tore e Redentore di tutta l’umanità.

Quando gli insegnanti devoti 
rispondono al Suo invito gentile, 
«Venite, imparate da me», essi non 
soltanto imparano, ma diventano 
anche partecipi del Suo potere 
divino.

 Il valore di un insegnante

servire nellA CHiesA

Da ragazzo ebbi la fortuna di 
trovarmi sotto l’influenza di una 
simile insegnante. Nella nostra 
classe della Scuola Domenicale 
ella ci faceva conoscere le mera-
viglie della Creazione, la caduta 
di Adamo, il sacrificio espiatorio 
di Gesù. Ella portava nella nostra 
classe degli ospiti d’onore come 
Mosè, Giosuè, Pietro, Tommaso, 
Paolo e anche Cristo. Sebbene 
non li vedessimo imparammo ad 
amarli, a onorarli, a emularli.

Quando quel ragazzo udì le 
frasi di scherno dei suoi com-
pagni, «Mio papà è più forte del 
tuo», «Mio papà è più intelligente 
del tuo», «Mio papà è medico», 
ben avrebbe potuto rispondere: 
«Tuo papà può essere più forte 
del mio, tuo papà può essere più 
intelligente del mio, tuo papà può 
essere un pilota, un ingegnere, 
un medico; ma mio papà è un 
insegnante».

Possa ognuno di noi meritarsi 
un complimento così sincero e 
così degno! ◼

Tratto da «Soltanto un insegnante», La Stella, 
ottobre 1990, 3–8.

FaRe DoMaNDe UTILI

la chiamata come conferenziere non 
esiste nella Chiesa. un conferenziere 

si limita a impartire conoscenza, ma un 
insegnante invita i membri della classe a 
imparare, in parte insegnandosi gli uni 
gli altri. un modo sicuro per trasformare 
una conferenza in una lezione viva e 
piena di spirito è fare domande efficaci. 

1. Quando vi preparate per la lezione, 
programmate di fare domande in 
classe. Considerate le domande sug-
gerite nel manuale. pensate a qual-
cuno che potrebbe essere d’aiuto alla 
classe. Cercate lo spirito per essere 
aiutati nella scelta delle domande per 
ciascuna idea principale che volete 
insegnare. 

2. per aiutare i membri della classe a 
parlare di come un concetto del van-
gelo si applica alla loro vita, potete 
fare tre tipi diversi di domande in 
successione: 
•  Una domanda oggettiva: «Chi il 

signore ci chiede di perdonare?»
•  Una domanda in merito all’appli-

cazione: «in che modo perdonare 
qualcuno ci influenza?»

• Una domanda relativa all’espe-
rienza: «Quale esperienza posi-
tiva avete avuto nel perdonare 
qualcuno?»

Presidente  
Thomas S. Monson
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anziano Jean a. Tefan
Ha servito come Settanta di area dal 2000 al 2009

Qualche anno dopo che io e mia 
moglie, Gisèle, tornammo dalla 
Missione di Suva, Fiji, dove avevo 

servito come presidente, a Gisèle fu 

Egli 

essere piene di misericordia, secondo la carne, affinché 
egli possa conoscere, secondo la carne, come soccorrere il 
suo popolo nelle loro infermità».

Fino a quel momento non avevo mai conside-
rato tutto quello che la meravigliosa espiazione del 
Salvatore significava. Non avevo realmente capito che 
Gesù Cristo avrebbe preso su di Sé il dolore di Gisèle, 
o il mio. Posai il mio dolore e la paura su di Lui, che 
prende «le pene e le malattie del suo popolo». Grazie 
a questa nuova comprensione, sentii che mi era stato 
tolto un grande peso di dosso.

Oggi Gisèle sta benissimo, come se non 
avesse mai avuto alcun tumore. Durante le 
visite di controllo, il dottore le dice che è 
un «miracolo». Sono grato per la sua gua-
rigione, ma sono anche grato che io sono 
guarito nel cuore. Il conforto, a disposi-
zione solamente tramite il Salvatore, mi 
diede una calma rassicurazione che tutto 
sarebbe andato bene.

Adesso, quando ho una difficoltà, la 
mia mente torna a quella grande lezione e 
ricorda ciò che il Signore disse al profeta 
Joseph Smith: «Il Figlio dell’Uomo è sceso 
al di sotto di tutte queste cose: Sei tu più 
grande di lui?» (DeA 122:8). Il ricordo del 
sacrificio di Gesù Cristo mi conforta sempre.

Sarò eternamente grato per la disponibilità del Salvatore 
a sottomettersi alle atrocità che sopportò. Rendo testimo-
nianza del Suo amore, della Sua misericordia e della cura 
che ha per i Suoi figli. Egli è il nostro Salvatore e io Gli 
voglio bene. ◼

pArliAMo di Cristo

prenderà su di sé le loro infermità

diagnosticato un tumore allo stomaco. La prova avrebbe 
significato passare attraverso tre delicate operazioni 
chirurgiche con relative complicanze, che avrebbero poi 
portato alla rimozione completa del suo stomaco. Fu in 
quel momento di profonda afflizione per mia moglie che 
compresi meglio l’espiazione di Gesù Cristo.

Ricordo di essermi sentito completamente sopraf-
fatto da quello che stava attraversando 
Gisèle. Che cosa aveva fatto per meritarsi 
tale afflizione? Non aveva forse servito il 
Signore fedelmente? Non aveva forse osser-
vato la Parola di Saggezza? Perché Egli non 
aveva impedito che questa malattia la col-
pisse? Perché?

Una sera aprii il mio cuore e diedi sfogo ai 
miei sentimenti quando in preghiera elencai 
al Signore tutte le mie frustrazioni. «Non ce la 
faccio più a vedere la mia cara moglie soffrire 
così tanto!», Gli dissi. Poi decisi di volgermi alle 
Scritture. In Alma 7:11–12, trovai questi versetti 
confortanti su Gesù Cristo:

«Ed egli andrà, soffrendo pene e afflizioni 
e tentazioni di ogni specie; e ciò affinché si 
possa adempiere la parola che dice: egli prenderà su di sé 
le pene e le malattie del suo popolo.

E prenderà su di sé la morte, per poter sciogliere i 
legami della morte che legano il suo popolo; e prenderà 
su di sé le loro infermità, affinché le sue viscere possano 

Per	ulteriori	appro-
fondimenti	sull’ar-

gomento,	vedere	il	
discorso	dell’anziano	
Jeffrey	R.	Holland	
alla	Conferenza	
generale	di	aprile	
2009,	«Nessuno	era	
con	Lui»,	su	www.
conference.lds.org.
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delle consegne per un’impresa locale. Queste consegne 
mattutine gli permisero di guadagnare circa 700 dollari in 
più al mese. Ora che guadagnavano più di quanto fosse 
necessario per continuare ad andare al tempio, il fratello e 
la sorella Alip sentirono di dover mettere quanto restava in 
un loro fondo speciale per il tempio.

Nel giugno 1986 divenne chiara la ragione di quel 
sentimento: vivendo ora nel Palo di Kona, Hawaii, pote-
vano portare al tempio alcune sorelle degne del palo 
che non avevano ancora ricevuto l’investitura. Così, ogni 
mese, portavano una sorella con loro a Oahu. Ogni volta 
le sorelle tornavano rendendo testimonianza del potere 
spirituale e della gioia provati nello svolgere il lavoro di 
tempio. Presto lo spirito del lavoro di tempio si espanse 
per tutto il palo e sempre più fedeli cercavano dei modi 
per frequentare il tempio.

Grazie ai suoi contatti con le agenzie di viaggio, il fratello 
Alip fu in grado di ottenere biglietti scontati per i voli e il 
trasporto locale, e trovare alloggio per tutti coloro che nel 
suo palo volevano andare al tempio. Già nel 1994 oltre 100 
membri del Palo di Kona facevano visite mensili al Tempio 
di Laie, nelle Hawaii. Fratello Alip sorride: «Il presidente 
del tempio scherzava dicendo che i santi di Kona stavano 

Leroy Alip ascoltò attentamente quando fu messo a 
parte nel sommo consiglio del palo nelle Hawaii. 
Nella benedizione, al fratello Alip fu detto che 

sarebbe stato lì quando sarebbe stato costruito un tempio 
nell’isola e che avrebbe servito in quel tempio. Questo 
successe nel 1984, quando l’unico tempio delle Hawaii era 
nell’Isola di Oahu, a molti chilometri di distanza via nave 
o aereo.

La benedizione diede vigore al fratello Alip. «Credo che, 
quando riceviamo una benedizione, abbiamo il dovere 
di fare tutto il possibile per farla avverare», ha detto. Così, 
lui e sua moglie Rose decisero di frequentare il tempio di 
Oahu ogni mese.

Non fu facile. Il viaggio costava 300 dollari, una somma 
ingente per una coppia che doveva sopravvivere col solo 
stipendio di impiegato statale del fratello Alip. L’unico modo 
era quello di usare i loro risparmi. Lo fecero con gioia.

Nel giro di un anno, però, non avevano più risparmi. 
«Ma il nostro cuore era nel tempio», disse fratello Alip. 
«Volevamo continuare a frequentarlo. Quindi pregammo 
per ricevere aiuto».

Non molto tempo dopo, fratello Alip ricevette inaspet-
tatamente un’offerta per uno stipendio extra, facendo 

Un tempio per Kona
R. Val Johnson
Riviste della Chiesa
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consumando la moquette venendo al tempio 
così tanti».

Nel 1997 il presidente Gordon B. Hinckley 
(1910–2008) annunciò un nuovo metodo per 
la costruzione dei templi. Costruire templi più 
piccoli avrebbe permesso la costruzione di 
più templi. La fede dei Santi della Big Island 
fu premiata sei mesi dopo, quando il presi-
dente Hinckley annunciò un tempio a Kona. 
Dopo la sua dedicazione nel 2000, il fratello 
Alip fu chiamato quale secondo consigliere 
nella presidenza del tempio. Oggi, in pen-
sione dal lavoro ma ben attivo nell’opera del 
Signore, egli è il supervisore di coloro che 
lavorano per mantenere splendido il terreno 
del Tempio di Kona. 

Il fratello e la sorella Alip sono grati al 
Padre celeste che li ha benedetti con il neces-
sario per continuare a servire gli altri. Fratello 
Alip dice che quando arrivarono a Kona 
«non avevamo un posto in cui stare, se non 
una capanna sulle colline, costruita per un 
bracciante che lavorava nei campi di caffè». 
Vissero lì per mesi, prima di poter affittare 
una casetta.

Alcuni anni dopo avevano abbastanza 
soldi per comprare una casa più bella, 
ma nessuna sembrava quella giusta 
per loro. Un giorno, mentre fratello 
Alip stava lavorando nel tempio 

di Kona, una sorella anziana si presentò 
piangendo. Fratello Alip scuote la testa. «Era 
stata sfrattata e non sapeva dove andare. Non 
so perché le dissi di andare a trovare i suoi 
nipoti e, al suo ritorno, sarebbe venuta a stare 
da noi». Il problema era che la loro casa era 
giusto sufficiente per fratello e sorella Alip. 
Così iniziarono a pregare e a cercare modi 
in cui poter ottenere la benedizione che 
cercavano.

Poco dopo un agente immobiliare pre-
sentò loro una casa a due piani, con sei 
camere. A loro piaceva, ma costava più di 
quanto potevano permettersi. Con riluttanza 
dovettero rifiutare l’offerta.

Ma si aprì una porta: nel giro di poche 
settimane il prezzo della casa fu abbassato 
considerevolmente, e gli Alip adesso avevano 
abbastanza credito per comprarla. Il risultato 
fu che la sorella bisognosa andò ad abitare 
con fratello e sorella Alip, al suo ritorno a 

Kona, e tre dei loro figli con famiglia, 
anche loro nel bisogno, abitarono nella 
loro casa.

«Il Signore si è preso cura di noi», dice 
fratello Alip. «Quando dimostriamo di 

essere disposti a sacrificare il nostro 
tempo, talenti e mezzi per Lui, 

Egli ci inonda con la Sua 
tenera misericordia». ◼

Quando Leroy 
e Rose Alip 
decisero di 
fare il sacrifi-
cio di andare 
al tempio ogni 
mese, il Signore 
li benedisse al 
di là delle loro 
possibilità—e 
portarono con 
loro anche altre 
persone.
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Presidente Thomas S. Monson

ovunque mi rechi in viaggio 
cerco di fare visita al cimi-
tero locale. Ho così la pos-

sibilità di dedicare un po’ di tempo 
alla meditazione e alla riflessione 
sul significato della vita e sull’ine-
vitabilità della morte. Nel piccolo 
cimitero di Santa Clara, nello Utah, 
ricordo la prevalenza di nomi 
svizzeri incisi sulle lapidi segnate 
dal tempo. Molte delle persone ivi 
sepolte lasciarono casa e famiglia 
nella verde Svizzera e in risposta 
alla chiamata «venite a Sion» fonda-
rono gli insediamenti in cui essi oggi 
«riposano in pace». Essi affrontarono 
inondazioni primaverili, siccità estive, 
scarsi raccolti e durissime fatiche. Essi 
lasciarono un’eredità di sacrificio.

I cimiteri più vasti e che per molti 
aspetti destano in noi le emozioni 
più profonde sono onorati come 
luoghi di riposo di uomini che sono 
morti nel tumulto della guerra men-
tre indossavano l’uniforme del loro 
paese. Non si può fare a meno di 
riflettere sui sogni infranti, sulle spe-
ranze non realizzate, sulle sofferenze 
e sulle vite spezzate dall’affilata falce 
della guerra.

Attorno alle città della Francia e 
del Belgio vi sono interi ettari di terra 
ricoperti di croci bianche allineate 
perfettamente che fanno riflettere 
sulle terribili perdite causate dalla 
prima guerra mondiale. Verdun è 
praticamente un gigantesco cimitero. 
Ogni primavera i contadini, quando 

arano la terra, portano alla luce qui 
un elmetto, là una canna di fucile: 
tristi ricordi dei milioni di uomini che 
inzupparono letteralmente il terreno 
con il loro sangue.

La morte: un capitolo  
nuovo della vita

Molti anni fa mi trovavo al capez-
zale di un giovane padre di due figli 
che sembrava librarsi tra la vita e il 

Ciò in Cui CrediAMo

È 

La resurrezione di Cristo, 
come parte dell’Espia-
zione, apre la via alla 
resurrezione per ciascuno 
di noi.
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1. Siamo venuti sulla terra 
per imparare, vivere e pro-
gredire nel nostro viaggio 
eterno verso la perfezione.

2. Alcuni rimangono sulla 
terra soltanto per un attimo, 
mentre altri vi trascorrono 
lunghi anni. La misura della 
nostra grandezza non è la 
durata della nostra perma-
nenza quaggiù, ma il modo 
in cui viviamo. 

3. Poi viene la morte e 
l’inizio di un nuovo capitolo 
della nostra vita.

grande aldilà. Egli mi prese la mano, 
mi guardò negli occhi e disse implo-
rante: «Vescovo, so che sto per morire. 
Mi dica ciò che accadrà al mio spirito 
dopo la morte».

Pregai per avere la guida divina. La 
mia attenzione fu diretta al Libro di 
Mormon sul tavolino posto accanto 
al letto. Cominciai a leggere ad alta 
voce:

«Ora, riguardo alla condizione 
dell’anima fra la morte e la risurre-
zione—… gli spiriti di tutti gli uomini, 
appena hanno lasciato questo corpo 
mortale,… sono ricondotti a quel Dio 
che diede loro la vita…

gli spiriti di coloro che sono giusti 
saranno ricevuti in una condizione di 
felicità, che è chiamata paradiso, una 
condizione di riposo, una condizione 
di pace, dove si riposeranno da tutte 
le loro afflizioni, da tutte le preoccu-
pazioni e dolori» (Alma 40:11–12).

Il mio giovane amico chiuse gli 
occhi, espresse un sincero grazie e 
silenziosamente passò a quel para-
diso di cui avevamo parlato.

La vittoria sulla tomba
Lasciamo che sia Luca, il medico, a 

descrivere l’esperienza di quando le 
due Marie si avvicinarono alla tomba 
del giardino:

 «E trovarono la pietra rotolata dal 
sepolcro… 

 Ma essendo entrate, non trovarono 
il corpo del Signor Gesù…

 Mentre se ne stavano perplesse 
di ciò, ecco che apparvero dinanzi a 

4. Questo nuovo capitolo 
conduce al glorioso giorno 
della risurrezione in cui lo 
spirito e il corpo si riuni-
scono per non esser mai più 
separati. 

loro due uomini in vesti sfolgoranti;
Essi dissero loro: Perché cercate il 

vivente fra i morti?
Egli non è qui, ma è risuscitato» 

(Luca 24:2–6).
Questo è il chiaro annuncio 

della cristianità. La realtà della 
risurrezione dà a ognuno di noi la 
pace che sorpassa ogni compren-
sione. Questo è di conforto per 
chi ha amato coloro che giacciono 
nella terra delle Fiandre, che peri-
rono nelle profondità degli abissi 
[o] che riposano nel piccolo cimi-
tero di Santa Clara. È una verità 
universale.

Come il più umile dei Suoi disce-
poli vi proclamo la mia testimonianza 
personale che la morte è stata vinta, 
che la vittoria sulla tomba è stata 
raggiunta. Possano le parole rese 
sacre da Colui che le realizzò diven-
tare un’effettiva e sicura conoscenza 
per tutti. Ricordatele. Tenetele care. 
Onoratele. Egli è risorto. ◼
Tratto da «È risorto»,  Liahona, aprile  
2003, 2–7.

Cristo disse a Marta che piangeva: 
«Io sono la risurrezione e la vita; chi 
crede in me, anche se muoia, vivrà; 
e chiunque vive e crede in me, non 
morrà mai» (Giovanni 11:25–26).
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Michael R. Morris
Riviste della Chiesa

José Gonçalves da Silva improvvisamente 
si svegliò con la gente che chiamava il suo 
nome. Era buio e non aveva idea di dove si 

trovasse.
«Dormivo quando l’autobus si rovesciò», racconta 

José riferendosi all’incidente accaduto una mattina 
presto del gennaio 2008. «Nessuno riusciva a tro-
varmi, perché ero nel retro del pullman coperto 
dai bagagli. Alla fine alcuni fratelli mi localizzarono 
quando iniziarono a tirare fuori le valigie».

Quando l’autista perse il controllo del mezzo in 
un punto tortuoso della strada che attraversava la 
densa foresta equatoriale del Venezuela meridio-
nale, José e gli altri Santi degli Ultimi Giorni bra-
siliani di Manaus si trovavano a circa metà strada 
del loro viaggio di tre giorni per raggiungere il 
tempio di Caracas, in Venezuela. José riportò lievi 
ferite, ma diversi fratelli dovettero essere ricoverati 
in ospedale.

«È ora di smettere di andare al tempio», dis-
sero dei familiari preoccupati a José, che aveva 
ottant’anni al tempo dell’incidente. Tutt’altro che 
scoraggiato, dichiarò: «Ho bisogno di andare 
al tempio. Se il Signore me lo permetterà, ci 
ritornerò».

Iniziò immediatamente a risparmiare per il suo 
quarto viaggio a Caracas, che intraprese all’ini-
zio dell’anno scorso. Per il fratello Gonçalves da 
Silva, il viaggio di quaranta ore in pullman è facile 
rispetto ai tre precedenti per il tempio di San 
Paolo, in Brasile. Per molti anni, il tempio di San 
Paolo, situato a migliaia di chilometri a sud est di 
Manaus, era quello più vicino a questa città di due 

Un incidente, giorni e notti 
trascorsi a bordo di un autobus, 

lunghi viaggi su barche e alti 
costi non hanno impedito a que-

sto fratello brasiliano di recarsi 
al tempio.
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Caracas, in 
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Ho bisogno di recarmi aL 
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milioni di abitanti che si trova nello stato setten-
trionale dell’Amazzonia. Nel 2005, Manaus entrò 
a far parte del distretto del tempio di Caracas, in 
Venezuela.

Di quegli anni di viaggi sino a San Paolo, José 
racconta: «Prendevamo qui a Manaus una barca e 
impiegavamo quattro giorni per raggiungere Pôrto 
Velho», la capitale dello stato di Rondônia. «Lì 
prendevamo un autobus e in quattro giorni rag-
giungevamo San Paolo. Mia moglie non è mem-
bro della Chiesa e quando nel 1985 mi recai per la 
prima volta al tempio, vi andai da solo. Trascorsi 
la notte al capolinea del pullman di Pôrto Velho, 
perché eravamo arrivati tardi e non c’erano cor-
riere. Il mattino dopo partii alla volta di San Paolo. 
Fu una bella esperienza, ma arrivai un po’ stanco».

Trascorse poi tre giorni interi al tempio prima 
d’intraprendere il viaggio di otto giorni per rinca-
sare. Gli occorre un anno di risparmi dalla pen-
sione per coprire i costi del viaggio al tempio.

«È un sacrificio andare al tempio, ma ne vale la 
pena», afferma il fratello Gonçalves da Silva, che 
ha svolto molto lavoro per procura a favore dei 
suoi parenti. «Provai una gioia speciale quando 
fui battezzato per mio padre e una sorella fu 
battezzata per mia madre, come pure quando 

rappresentai mio padre durante il suggellamento 
dei miei genitori. Fu un momento meraviglioso. 
Ora tutti i miei fratelli sono morti, ma ho celebrato 
per loro le ordinanze in occasione dei miei viaggi 
al tempio».

José ritiene che il sacrificio richiesto per rag-
giungere un tempio tanto lontano aiuterà i Santi 
degli Ultimi Giorni di Manaus ad essere grati per 
il giorno in cui sarà dedicato un tempio vicino a 
casa loro. «Non vedo l’ora che arrivi quel giorno», 
spiega.

Quando nel 1980 José si unì alla Chiesa, a 
Manaus c’era un piccolo ramo con venti fedeli. Da 
allora ha visto con i propri occhi fiorire la Chiesa, 
che lì è giunta a contare quasi cinquantamila santi 
in otto pali.

José racconta: «Quando nel 2007 annunciarono 
che a Manaus sarebbe stato costruito un tempio, 
piansi di gioia e pregai che il Signore mi per-
mettesse di vivere abbastanza da vedere l’inizio 
dei lavori», cosa che avvenne un anno dopo. Ora 
prega affinché possa vedere il tempio completato 
e affinché sua moglie sia battezzata, in modo da 
potervi essere suggellati.

Il fratello Gonçalves da Silva afferma: «Non sap-
piamo quando moriremo, ma dovremmo essere 
preparati e felici quando arriverà il momento di 
andarsene. Non vedo l’ora di ritornare alla pre-
senza del mio Padre celeste e del mio Salvatore, 
Gesù Cristo. Stare nel tempio mi aiuta a prepa-
rarmi per quel giorno». ◼

Sotto: il fratello 
Gonçalves da 
Silva durante 
il viaggio di 
quaranta ore 
per raggiun-
gere il tempio 
di Caracas, in 
Venezuela. Egli 
afferma che 
servire nella 
casa del Signore 
vale il sacrificio 
necessario a 
raggiungerla.

In alto: il Rio Negro, dove José Gonçalves da Silva iniziava il suo viag-
gio di otto giorni per raggiungere il tempio di San Paolo, in Brasile.
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Prove di fiducia 
dalla paura alla fede nella scelta del matrimonio

Nel 1964, dopo essermi laureato, fui nominato 
ufficiale dell’esercito degli Stati Uniti. Entrai come 
volontario nel programma di addestramento per 

i ranger dell’esercito degli Stati Uniti. Quello dei ranger 
è un addestramento molto duro nelle tattiche di assalto 
e di combattimento ravvicinato. L’obiettivo è di produrre 
ufficiali e sottufficiali altamente qualificati.

Il mio addestramento per ranger includeva una serie di 
«prove di fiducia», come venivano chiamate dal gruppo, 
che avevano lo scopo di metterci alla prova in quanto 
a forza fisica, forza di carattere e coraggio. Alcune delle 
prove che dovevamo superare comprendevano percorsi 
a ostacoli molto difficili, arrampicarsi a mani nude o con 
corde su per pareti rocciose ghiacciate di 30 metri o più, 
attraversare a piedi acquitrini infestati da alligatori e ser-
penti velenosi, e un corso notturno sull’uso della bussola 
lungo 16 chilometri di terreno accidentato. Uno degli 
scopi di queste prove di fiducia era insegnare ai ranger 
che nei momenti difficili e determinanti del combatti-
mento eravamo capaci di fare più di quanto avremmo 
pensato di poter fare. I nostri capi ci insegnavano ad avere 
fiducia in noi stessi e nel nostro addestramento. Più di una 
volta, durante le dure prove della mia esperienza di com-
battimento, sono stato rassicurato dalle lezioni di quelle 
prove di fiducia per i ranger.

Nel corso della vita, ci troviamo a dover affrontare 
prove di fiducia ancora più importanti di quelle che ho 

anziano  
Lance B. Wickman

Membro dei Settanta

dovuto superare io nel mio addestramento. Non si tratta 
tanto di prove di fiducia in se stessi, quanto di fiducia in 
ciò che riceviamo tramite lo Spirito di Dio. Un profeta 
dopo l’altro ci ha consigliato di ricordare ciò che sap-
piamo: serbare la fiducia nel Signore. Nel tentativo di 
riaccendere la fiducia nel suo popolo, Giacobbe dichiarò 
loro ripetutamente: «So… che voi sapete» (2 Nefi 9:4, 5; cor-
sivo dell’autore). Paolo fu ancora più diretto: «Non gettate 
dunque via la vostra franchezza la quale ha una grande 
ricompensa!» (Ebrei 10:35; corsivo dell’autore). Ognuno 
di noi ha davanti a sé un futuro incerto. Ma quando lo 
affrontiamo ricordando ciò che già sappiamo, lo affron-
tiamo con fede. Lo affrontiamo di buon animo. Lo affron-
tiamo con fiducia.

Una delle prove di fiducia più significative della vita 
terrena si affronta di solito nel periodo della vita in cui si è 
giovani adulti. Si tratta della decisione di sposarsi. Nessuna 
decisione viene trattata con maggiore trepidazione da 
questa generazione di giovani adulti. È un argomento che 
provoca molta ansietà.

Le paure in merito al matrimonio
Non conosco tutti i motivi di questa paura, ma credo 

che alcuni siano:

•  Facilità nello stare in gruppo. Molti giovani si tirano 
«fuori dal gioco» della ricerca della persona giusta ill
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passando troppo del loro tempo a socializ-
zare in gruppo. Dato che questa socializ-
zazione avviene in gruppi misti di ragazzi 
e ragazze, alcuni pensano erroneamente 
di essere impegnati in modo corretto nel 
processo di vagliatura così essenziale per 
trovare la persona con cui passare l’eternità. 
Ma non è così. La socializzazione di gruppo 
può negare a una persona l’opportunità di 
esaminare da vicino il carattere e la perso-
nalità di quella persona speciale, cosa che 
è di vitale importanza per fare una scelta 
saggia.

•  Paura di commettere un errore. Le 
statistiche sui divorzi sono ben note. Alcuni 
giovani hanno dovuto sopportare il dolore 
causato dal fallimento del matrimonio dei 
genitori o di amici o sono essi stessi ad aver 
divorziato. Hanno vissuto il grande trauma 
associato con queste rotture. A volte, l’ef-
fetto è la paura di avvicinarsi al matrimonio 
per non rischiare di scegliere la persona 
sbagliata.

• Tendenza adolescenziale a tirarsi indie-
tro di fronte alla responsabilità. Almeno 
in alcuni, c’è una riluttanza a fondere i 
propri desideri e interessi a quelli di un’al-
tra persona. Tale egoismo riesce a spingere 
una persona a rimandare la decisione di 
sposarsi.

Modo di pensare erroneo
Qualunque sia il motivo dietro alla paura 

di decidere di sposarsi, esso porta a pensare 
in modo distorto, a «gettar via» la propria 
fiducia. Questo fa sì che una persona falli-
sca nel comprendere la sua responsabilità 
di fare quella scelta. Anche quando questa 
paura non porta una persona a rimandare 
o addirittura a evitare il matrimonio, può 
però essere fonte di altri errori. Per esempio, 
alcuni sono inclini a considerare la deci-
sione una questione completamente spiri-
tuale. Trascurando la propria responsabilità 
nella questione, attendono che l’equivalente 
di un dito divino scriva la risposta su un 
muro, che le acque del mare si aprano o 
che abbia luogo qualche altro fenomeno 
metafisico che dica loro che senza dubbio 
quella persona è «la persona giusta».

Altri vorrebbero che qualcun altro pren-
desse la decisione per loro. Un presidente di 
palo della Brigham Young University mi ha 
detto che non è insolito che alcune ragazze 
si rimettano all’opinione del fidanzato del 
momento perché dicano loro se sono «la 
persona giusta». Altri si affidano al giudizio di 
un genitore, spesso del padre, che già in pas-
sato ha preso decisioni al posto loro. In ogni 
caso, c’è un’abdicazione della responsabilità 
in merito alla scelta più importante che una 
persona faccia nella sua vita.

Il consiglio dei genitori, dei vescovi e di 
altre persone degne può essere prezioso; ma 
alla fine del giorno, nessuno può, o dovrebbe, 
dirvi cosa fare. La decisione in merito a 
chi sposare è una decisione assolutamente 
personale.

«Non gettate dunque via la vostra fran-
chezza la quale ha una grande ricompensa!» 
Ricordate che veniamo in questa vita pro-
gettati, per così dire, per innamorarci. Non 
rendete le cose più difficili di quanto siano! 
Ricordate ciò che sapete e andate avanti con 
fiducia nel Padre celeste e nel vostro ruolo 
come Suoi figli.

La socializzazione 
di gruppo può 
negare a una per-
sona l’opportunità 
di esaminare da 
vicino il carattere 
e la personalità di 
quella persona spe-
ciale, cosa che è di 
vitale importanza 
per fare una scelta 
saggia.
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Qualche consiglio per il corteggiamento
Il corteggiamento è il momento in cui due 

persone si conoscono meglio. È il momento in 
cui conoscere qualcuno, i suoi interessi, abitu-
dini e prospettiva della vita e del Vangelo; è il 
momento per condividere ambizioni e sogni, 
speranze e paure; è il momento di mettere 
alla prova l’impegno di una persona a vivere 
il Vangelo.

L’anziano David A. Bednar, del Quorum dei 
Dodici Apostoli, racconta di un missionario 
ritornato che stava uscendo con una ragazza 
speciale. Teneva molto a lei e stava consi-
derando seriamente di farle una proposta di 
matrimonio. Il presidente Gordon B. Hinckley 
(1910–2008) aveva da poco consigliato alle 
donne di indossare solamente un paio di orec-
chini. Il ragazzo attese pazientemente per un 
po’, ha detto l’anziano Bednar, che la ragazza 
si liberasse del paio extra di orecchini che 
indossava, ma non accadde; e così, per questa 
e altre ragioni, seppure con tristezza, smise di 
uscire con lei.

Nel raccontare questa esperienza, l’anziano 
Bednar ha detto: «Presumo che alcuni di 
voi… [possano] credere che il ragazzo avesse 
giudicato o che basare una decisione così 
importante per l’eternità, almeno in parte, su 
una cosa di poca importanza sia sciocco e 
fanatico. Forse vi dà fastidio perché l’esempio 
parla di una ragazza che non accettò il consi-
glio di un profeta, invece che un ragazzo. [Ma 
lasciatemi sottolineare che] non si tratta solo di 
orecchini!» 1

Ecco un altro suggerimento. Quando 
corteggiate qualcuno, state attenti a non 
basare i vostri giudizi solamente su quello 
che potremmo descrivere come l’abitudine 
a spuntare un elenco di requisiti necessari. 
Intendo dire che non dovete basare le vostre 
decisioni solamente sul fatto che una persona 
ha servito o meno una missione, oppure se ha 
una determinata chiamata nel rione o meno. 
Queste cose possono, dovrebbero, e di solito 
sono sintomo di devozione, fedeltà e integrità; 

ma non sempre. Que-
sto è il motivo per cui 
dovete conoscervi. 
Conoscete qualcuno 
abbastanza bene da 
sapere personalmente 
cosa ha nel cuore e 
che tipo di carattere ha 
e non fermatevi al «curriculum evangelico».

Voglio aggiungere questo: evitate di essere troppo cate-
gorici nei giudizi fino a quando non conoscete meglio una 
persona. I giudizi negativi affrettati possono essere sbagliati 
e fuorvianti tanto quanto i giudizi positivi affrettati. Siate 
pronti a riconoscere un diamante grezzo e ricordate che 
non è tutto oro quello che luccica.

Pregarci su
Dovreste pregare per una conferma solo dopo aver usato 

il vostro giudizio e buon senso per valutare la relazione 
dopo un periodo di tempo sufficiente. Ricordate che, come 
ogni altra decisione, il matrimonio è una vostra scelta. Il 
Signore si aspetta che voi esercitiate il vostro giudizio. Come 

Dovete conoscervi 
meglio. Conoscete 
qualcuno abba-
stanza bene da 
sapere personal-
mente cosa ha nel 
cuore e che tipo di 
carattere ha e non 
fermatevi al «curri-
culum evangelico».

La sCeLTa DeL 
Coniuge

Nella scelta del proprio 
compagno è necessario 

studiare… la persona con la 
quale pensate di compiere il 
cammino della vita. Voi capite 

quanto sia necessario cercare le doti dell’one-
stà, della lealtà, della purezza e del rispetto». 

Presidente David o. McKay (1873–1970), Insegnamenti dei 
presidenti della Chiesa: David O. McKay (2003), 150.
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disse a Oliver Cowdery: «Ecco, tu non hai 
compreso; hai supposto che te lo avrei dato, 
mentre tu non vi hai posto mente, salvo per 
chiedermelo» (DeA 9:7). Una volta fatta la 
vostra parte corteggiando in maniera appro-
priata e prendendo una decisione, abbiate 
fiducia che il Padre celeste risponderà alla 
vostra supplica.

Il Signore si aspetta che usiate il vostro 
buon senso. Si aspetta che facciate affida-
mento sui vostri sentimenti naturali di attra-
zione verso l’altro sesso, che sono stati piantati 
in voi alla nascita. Una volta che vi siete sentiti 
attratti da una persona dell’altro sesso, avete 
condiviso un periodo significativo di amici-
zia—corteggiamento—con questa persona e 
vi siete convinti che condivida i vostri valori, 
e che sia una persona con cui potreste con-
dividere il rapporto più intimo in maniera 
felice, allora potete rimettere la questione al 
Padre celeste. La mancanza di un’impressione 
contraria ai vostri sentimenti potrebbe essere 
il Suo modo di dirvi che non ha alcuna obie-
zione alla vostra scelta.

abbiate fiducia nel Signore
Sono passati anni ormai da quando ho 

fatto l’addestramento per ranger. Ne ho viste e 
vissute tante dai giorni in cui sostenevo quelle 
prove di fiducia come soldato; ma serbo il 
ricordo e le lezioni imparate. Abbiamo il 
potere di calmare le tempeste della vita e di 
farlo in maniera più efficace di quanto pos-
siamo pensare. Tutto sta nel ricordare sempre 
ciò che sappiamo.

««Non gettate dunque via la vostra fran-
chezza la quale ha una grande ricompensa!» 
Abbiate fiducia in ciò che sapete! Allora supe-
rerete, con coraggio e grazia, le vostre prove 
di fiducia e il Signore dirigerà senza dubbio i 
vostri passi. ◼
Tratto da un discorso tenuto il 25 settembre 2007 presso la 
Brigham Young University–Idaho.

NoTa
 1. David A. Bednar, «Pronto ad osservare»,  Liahona, 

dicembre 2006, 17.

Vitaly: Qualche mese dopo essere tornato a casa 
dalla missione, mi è stato chiesto di fungere da 
consulente a una conferenza locale dei giovani. 

Steven C. Smith, il presidente della Missione di Novosi-
birsk, mi chiamò nel suo ufficio. Mi aspettavo una nuova 
chiamata o comunque che si trattasse di un’intervista 
formale. Invece, il presidente Smith mi parlò di una per-
sona che voleva farmi conoscere: una ragazza che aveva 
appena servito una missione ed era tornata a casa in 
un’altra parte della Russia, ma che sarebbe venuta in città 
per la conferenza. 

Non avevo mai visto Katya prima, ma una volta arrivato 
alla conferenza, mi sono presentato e abbiamo scambiato 
qualche parola. Quella sera chiesi a Katya di ballare. La 
sera dopo glielo richiesi.

Katya: Non ho mai conosciuto molti detentori del 
sacerdozio che non fossero ancora sposati, ma ho sem-
pre sperato che il Signore mi avrebbe fatto incontrare un 
ragazzo degno da sposare. Non avevo idea di quando o 
come lo avrei incontrato, ma avevo fiducia nel Signore e 
nelle Sue promesse. 

Dopo la missione, mi fu chiesto di accompagnare dei 
giovani a una conferenza. Quando ho visto Vitaly alla 
conferenza, ho subito voluto conoscerlo meglio. Alla con-
ferenza abbiamo passato tre giorni meravigliosi e indimen-
ticabili insieme. 

Vitaly e ekaterina Shmakov

fare del  
matrimonio  
al tempio  
una priorità
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Quel giorno ho sentito con forza che Vitaly 
era l’uomo che dovevo sposare. Ovviamente, 
non tutti avranno questo tipo di sentimenti 
all’inizio di un corteggiamento. Quindi come 
facciamo a sapere di essere sulla strada giu-
sta? In missione ho imparato a riconoscere lo 
Spirito e a seguire i Suoi suggerimenti senza 
dubitare. Così, quando ho sentito di dover 
conoscere meglio Vitaly, ho deciso di farlo. 

So che lo Spirito guida tutti 
noi, se cerchiamo la Sua com-
pagnia. È importante che non 
paragoniamo il nostro percorso 
a quello degli altri; lo Spirito non 
guida necessariamente tutti alla 
stessa maniera, ma se Lo stiamo 
seguendo, possiamo essere certi 
di stare sulla strada giusta.

Superare le difficoltà 
Vitaly: In quei tre giorni, ho 

capito di aver trovato una per-
sona speciale. Non mi piaceva 
l’idea che la conferenza fosse 
finita e che io e Katya dove-
vamo separarci. Fortunatamente, 
però, il mese dopo ci fu una 
conferenza di giovani adulti non 
sposati. Non vedevo l’ora che 
arrivasse il giorno. 

Quella conferenza fu eccezio-
nale come me l’ero aspettata. Io e 
Katya passammo molto tempo a 
conoscerci. Al termine della con-
ferenza, ci siamo scambiati i numeri di telefono 
e siamo tornati ciascuno nella propria città. 

Nelle settimane che seguirono ci tenemmo 
in contatto soprattutto via telefono e messag-
gini. (In quel mese credo di aver imparato a 
messaggiare con il cellulare più velocemente 
di quanto la maggior parte delle persone rie-
sca a fare con un computer!) 

Katya viveva a Yekaterinburg, che si trova 
a 11 ore di treno da dove vivevo io a Omsk, 
in Siberia. Eppure, entrambi volevamo dispe-
ratamente vederci di nuovo. Iniziammo a 
viaggiare durante i fine settimana. Una fine 

settimana andavo io e poi, qualche settimana 
dopo, veniva lei. Quando andavo da Katya, 
stavo a casa di amici comuni nella stessa città, 
e quando veniva lei, stava a casa di amici 
comuni nella mia città. Passavamo spesso del 
tempo con questi amici della Chiesa quando 
ci facevamo visita.

Katya: Undici ore possono sembrare 
tante, ma in Russia si tratta più o meno di una 

passeggiata! A causa della distanza, i nostri 
appuntamenti non erano frequenti quanto 
avremmo voluto. Potevamo vederci solo 
di tanto in tanto e passare due o tre giorni 
insieme prima che uno dei due dovesse 
tornare a casa. Spesso, ci sentivamo di aver 
bisogno di più tempo e partire era sempre 
difficile; ma dopo aver fatto uno sforzo così 
grande per vederci, apprezzavamo ogni 
minuto passato insieme. Col progredire del 
nostro rapporto, iniziammo a sognare il 
giorno in cui non avremmo più dovuto dire 
arrivederci. 

Vitaly e Ekaterina (Katya) Shmakov sono 
nati rispettivamente a Omsk e a Yekate-
rinburg, in Russia. Entrambi si sono uniti 
alla Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni quando erano adolescenti 
ed entrambi hanno servito una missione: 
Vitaly nella Missione di Praga, nella 
Repubblica Ceca, e Katya nella Missione 
di Novosibirsk, in Russia. Dicono che la 
loro conversione ha aperto la loro mente 
alla possibilità di avere felicità, sicurezza 
in se stessi, una vita appagante e che la 
loro missione ha cementato il desiderio che 
avevano di vivere in una casa incentrata 
nel Vangelo, a partire dal matrimonio nel 
tempio. Questa è la loro storia.
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I nostri appuntamenti erano interessanti e 
vari: andavamo in bicicletta e a cavallo, visi-
tavamo musei, leggevamo le Scritture, cuci-
navamo, camminavamo nei parchi (abbiamo 
anche ballato in uno) e siamo andati in 
un orfanotrofio per servire e giocare con i 
bambini. 

Ogni volta che ci vedevamo, facevamo 
qualcosa di nuovo e ci divertivamo molto. Mi 
piaceva l’inventiva di Vitaly nel programmare 
i nostri appuntamenti. Le attività che pro-
grammava ci aiutavano davvero a conoscerci 
meglio. 

Vitaly: Dal momento che ero uno studente, 
non potevo permettermi cose particolari. La 

prima di sposarsi. Dopo aver chiesto a Katya 
di sposarmi, alcuni dei miei amici mi chiesero 
come avrei potuto sposare qualcuno senza 
prima sapere di avere delle personalità com-
patibili. Molti dicevano sia a me che a Katya 
che l’unico modo per sapere davvero se fosse 
la persona giusta per me era vivere con lei per 
un lungo periodo.

Rispondevo che non c’è bisogno di vivere 
con una persona per conoscerla. Provavo 
anche a spiegarlo ai miei amici in un modo 
che gli permettesse di comprendere che avevo 
pregato e che avevo ricevuto la risposta che 
avrei dovuto sposare Katya. Poiché avevo pre-
gato in merito alla mia decisione, non avevo 
paura di sposarmi. Ero emozionato e sentivo 
che stava per iniziare una nuova vita. Nessuno 
si è opposto o mi ha criticato per aver assunto 
quella posizione. Infatti mi hanno sostenuto 
nella mia decisione.

Katya: Quando Vitaly mi ha chiesto di spo-
sarlo, i miei genitori hanno provato a sconsi-
gliarmi di farlo. Pensavano che fosse successo 
tutto troppo velocemente e che avrei dovuto 
conoscere Vitaly meglio. Il mio capo a lavoro 
mi disse la stessa cosa e aggiunse: «Dovreste 
vivere insieme prima di fare una scelta del 
genere». 

Mi dispiace che le persone la pensino così 
sul matrimonio e la famiglia. Non credo che 
capiscano quanto possono essere felici le cop-
pie che si sposano e sono suggellate nel tem-
pio. Il grande amore e la felicità che io e Vitaly 
abbiamo sentito il giorno del nostro matrimo-
nio sono stati accresciuti dalla consapevolezza 
di essere stati suggellati per l’eternità.

Vitaly: Io e Katya ci siamo sposati il 25 
febbraio 2006 a Omsk. (Le leggi in Russia, 
così come in molti altri paesi, richiedono la 
celebrazione di un matrimonio civile prima 
del suggellamento al tempio). Il mattino 
successivo ci siamo messi in viaggio per 
raggiungere il tempio di Stoccolma, in Svezia. 
Abbiamo preso un aereo a Omsk e dopo tre 
ore siamo arrivati a Mosca, dove abbiamo 
trascorso il resto del giorno. Poi abbiamo 
preso un treno notturno per San Pietroburgo. 

Conservare una prospeTTiva 
eTerna

Mantenete una prospettiva eterna. Fate che 
nel vostro futuro ci sia un matrimonio nel 

tempio. Non esistono momenti più dolci e sacri 
di quel giorno speciale del vostro matrimonio. In 
quel momento potete assaporare la gioia celeste. 
State attent[i]; non permettete alla tentazione di 
rubarvi questa benedizione.

Presidente Thomas S. Monson, «Sii d’esempio»,  Liahona, maggio 
2005, 113.

maggior parte dei miei soldi se ne andavano 
in viaggi per andare da Katya e per pagare la 
bolletta del telefono. Avere pochi soldi però 
non significava che i nostri appuntamenti 
dovessero essere poco interessanti o impro-
duttivi. Infatti, alcuni dei nostri appuntamenti 
migliori non ci sono costati un centesimo. 

Può sembrare stupido, ma volevo vedere 
come si comportava Katya con i bambini e 
così andammo in un orfanotrofio. Lo stesso 
valeva per molti dei nostri appuntamenti; 
provavamo davvero a conoscerci quanto più 
possibile. 

Vivere nella maniera del Signore 
Vitaly: In Russia, come in tanti altri posti, 

è comune ormai per i giovani vivere insieme 
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Una volta arrivati, siamo saliti su un autobus 
insieme ad altri Santi degli Ultimi Giorni e 
dopo otto ore di viaggio siamo arrivati a 
Helsinki, in Finlandia. L’ultimo segmento 
del viaggio l’abbiamo fatto su una nave che, 
dopo undici ore di navigazione, ci ha portato 
a Stoccolma.

Finalmente eravamo arrivati al tempio.
Per alcuni un viaggio così lungo può sem-

brare un grande peso, ma il nostro viaggio 
attraverso l’Europa è stato, in un certo senso, 
una meravigliosa luna di miele. 

Il giorno del nostro suggellamento, il 1 
marzo 2006, è stato un giorno magnifico, un 
giorno di pace e rassicurazione. Sapevo che 
la persona la cui mano stavo stringendo era 
la persona con cui avrei condiviso l’eternità. 
Questo pensiero mi riempì di grande gioia 
e gratitudine per il Padre celeste che mi ha 
affidato una delle Sue figlie in moglie. Mi sono 
sentito più vicino al Signore che mai.

La ricerca di attributi cristiani 
Katya: Ora io e Vitaly abbiamo una bam-

bina meravigliosa. Voglio che un giorno si 
sposi al tempio e il sostegno migliore che 
possiamo offrirle è essere coniugi e genitori 
amorevoli.

Spero che riuscirà a trovare un detentore 
del sacerdozio degno con tanti attributi cri-
stiani. È stato vedere questi attributi in Vitaly 
che mi aiutato a sapere che potevo sposarlo.

Cosa mi piaceva di Vitaly? Ovviamente è 
bello e intelligente, e sa come corteggiare 
una ragazza, ma questi non sono stati i criteri 
fondamentali. Vitaly aveva quelli che mi 
piace chiamare «gli occhi di un discepolo di 
Cristo». Vedevo una luce in lui. È un deten-
tore del sacerdozio degno. 

Vitaly: Ovviamente è meraviglioso spo-
sare qualcuno dal quale ci si sente attratti. 
Ma quando ci si concentra solamente sulle 
caratteristiche fisiche, si perdono di vista le 
cose più importanti: la personalità, la spiri-
tualità e le altre qualità che contano davvero 
in un matrimonio duraturo. 

Mi rendo conto che per alcuni giovani 
adulti possa essere difficile trovare marito 
o moglie nella Chiesa, dal momento che 
non ci sono molti Santi degli Ultimi Giorni 
dove vivono. So cosa provano. Tuttavia, 
so che a prescindere dalle circostanze 
in cui ci troviamo, se facciamo la nostra 
parte e ci prepariamo a essere suggellati 
nel tempio, il Padre celeste ci metterà 
nella condizione di farlo. ◼

A sinistra: Gli 
Shmakov il giorno  
del loro suggella-
mento nel 2006; il 
loro viaggio per rag-
giungere il tempio di 
Stoccolma, in Svezia, 
è durato 30 ore.
A destra: Oggi gli 
Shmakov hanno una 
bambina. Katya dice: 
«Voglio che un giorno 
si sposi al tempio e il 
sostegno migliore che 
possiamo offrirle è 
essere coniugi e geni-
tori amorevoli».
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Un Natale di alcuni anni 
fa ripercorremmo le 
stesse strade sulle 

quali aveva camminato Gesù. 
Trascorremmo alcune ore pre-
ziose in quello che si suppone 
il Giardino di Getsemani e 
cercammo di immaginare le 
sofferenze che Egli sopportò 
in attesa della Crocifissione e 
della Risurrezione. Ci trovavamo 

vicino ai luoghi in cui Egli aveva 
pregato, in cui era stato preso 
prigioniero, in cui era stato pro-
cessato e condannato.

Fuori delle mura della città 
salimmo su una collina rocciosa 
butterata di piccole grotte, la cui 
sommità arrotondata la faceva 
assomigliare a un teschio, e ci fu 
detto che quello era il Golgota, 
il luogo in cui Egli era stato 

crocifisso. Scendemmo dall’al-
tra parte della collina per por-
tarci sul suo lato più ripido ed 
entrammo attraverso un’apertura 
non più grande di una finestra 
in una grotta rozzamente sca-
vata nella roccia, in cui si dice 
giacque il Suo corpo.

Passammo alcune ore nel 
piccolo giardino antistante 
questa tomba e leggemmo e 
meditammo dal Vangelo la 
storia che ci narra della Sua 
sepoltura e della Sua risurre-
zione che là avevano avuto 
luogo. Leggemmo e meditammo 
con devozione dell’arrivo delle 
donne al sepolcro, dell’angelo 
del Signore che aveva tolto la 
pietra dall’apertura e dello stu-
pore delle guardie spaventate.

«È risuscitato»
Potevamo quasi vedere con 

l’immaginazione i due angeli in 
abiti risplendenti che parlarono 
a Maria dicendo: «Perché cercate 
il vivente fra i morti?

Egli non è qui, ma è 
risuscitato».

Il Signore aveva predetto: «Il 
Figliuol dell’uomo doveva esser 
dato nelle mani d’uomini pecca-
tori ed esser crocifisso, e il terzo 
giorno risuscitare» (Luca 24:5–7).

Ricordammo la conversa-
zione intercorsa tra Maria, gli 
angeli e il Signore:

i ClAssiCi del vAngelo

La certezza della 

Presidente Spencer W. Kimball (1895–1985)

Il 30 dicembre 1973, Spencer W. Kimball  
fu messo a parte come dodicesimo presidente 
della Chiesa. Il presidente Kimball era un 
dirigente dinamico, con una grande visione, 
che presiedette in un momento di espansione 
senza precedenti per quanto riguarda sia 
il campo missionario sia il numero degli 
appartenenti alla Chiesa. L’articolo è tratto 
da un discorso che tenne il 4 aprile 1969 

alla conferenza generale.

risurrezione
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«Donna, perché piangi? Ella 
disse loro: Perché han tolto il 
mio Signore, e non so dove 
l’abbiano posto.

Detto questo, si voltò indie-
tro, e vide Gesù in piedi; ma 
non sapeva che era Gesù.

Gesù le disse: Donna, perché 
piangi? Chi cerchi? Ella, pen-
sando che fosse l’ortolano, gli 
disse: Signore, se tu l’hai portato 
via, dimmi dove l’hai posto, e io 
lo prenderò.

Gesù le disse: Maria! Ella, 
rivoltasi, gli disse in ebraico: 
Rabbunì! che vuol dire: Maestro!

Gesù le disse: Non mi toc-
care, perché non sono ancora 
salito al Padre; ma va’ dai miei 
fratelli, e di’ loro: Io salgo al 
Padre mio e Padre vostro, 
all’Iddio mio e Iddio vostro» 
(Giovanni 20:13–17).

L’importanza della Pasqua
Qualche volta la nostra 

celebrazione di eventi speciali 
sembra assumere una tinta 
mondana e non ci rendiamo 
pienamente conto del signifi-
cato o del motivo di tale cele-
brazione. Questo è vero anche 
per la Pasqua, che troppo 
spesso celebriamo perché si 
tratta di un giorno di festa e 
non a motivo del profondo 
significato della risurrezione 
del Signore. Devono essere 
invero infelici coloro che 
ignorano la divinità di Cristo, 
che ignorano il fatto che il 
Maestro era il Figlio di Dio. 

Siamo invero dolenti per coloro che 
definiscono questo supremo miracolo 
della Risurrezione «soltanto un’espe-
rienza soggettiva dei discepoli e non 
un evento storicamente accaduto».

Ma noi sappiamo che tutto questo è 
reale. Cristo parlò di Sé a Nicodemo in 
questi termini:

«In verità, in verità io ti dico che noi 
parliamo di quel che sappiamo, e testi-
moniamo di quel che abbiamo veduto; 
ma voi non ricevete la nostra testimo-
nianza» (Giovanni 3:11).

E poi ricordiamo che Pietro proclamò 
con voce squillante:

«Sappia dunque sicuramente tutta la 
casa d’Israele che Iddio ha fatto e Signore 
e Cristo quel Gesù che voi avete croci-
fisso» (Atti 2:36).

«Ma voi rinnegaste il Santo ed il 
Giusto…

e uccideste il Principe della vita, che 
Dio ha risuscitato dai morti; del che noi 
siamo testimoni» (Atti 3:14–15).

Coraggiosamente Pietro e Giovanni 
stettero davanti al Sinedrio e dichiara-
rono ancora una volta:

«Sia noto a tutti voi e a tutto il popolo 
d’Israele che ciò è stato fatto nel nome 
di Gesù Cristo il Nazareno, che voi avete 
crocifisso, e che Dio ha risuscitato dai 
morti; in virtù d’esso quest’uomo compa-
risce guarito, in presenza vostra…

E in nessun altro è la salvezza; poiché 
non v’è sotto il cielo alcun altro nome che 
sia stato dato agli uomini, per il quale noi 
abbiamo ad esser salvati» (Atti 4:10, 12).

Quando il Sinedrio rimproverò i due g
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apostoli e comandò loro di non 
parlare e di non insegnare tali 
cose nel nome di Gesù, essi 
risposero dicendo: «Giudicate 
voi se è giusto nel cospetto di 
Dio, di ubbidire a voi anzi che 
a Dio.

Poiché, quanto a noi, non 
possiamo non parlare delle 
cose che abbiam vedute e 
udite» (Atti 4:19–20).

«E gli apostoli con gran 
potenza rendevan testimonianza 
della risurrezione del Signor 
Gesù; e gran grazia era sopra 
tutti loro» (Atti 4:33).

La testimonianza di Pietro
Sappiamo altresì che la 

Risurrezione è un fatto reale. 
Pietro dichiarò al consesso dei 
loro persecutori:

«L’Iddio de’ nostri padri ha 
risuscitato Gesù, che voi uccide-
ste appendendolo al legno…

E noi siam testimoni di queste 
cose; e anche lo Spirito Santo, 
che Dio ha dato a coloro che gli 
ubbidiscono» (Atti 5:30, 32).

Noi restiamo stupiti dinanzi 
alla grandezza di Pietro, che si 
era così completamente con-
vertito, che aveva con consa-
pevolezza assunto di fatto la 
grande responsabilità di guidare 
la Chiesa con l’autorità che gli 
era stata conferita, e che aveva 
trovato il coraggio necessario, 
patrimonio di coloro che sono 
ispirati e rassicurati. Quale 
forza arrivò egli a possedere 
nel guidare i santi ad affron-
tare il mondo con tutti i suoi 

persecutori, i suoi increduli, le 
sue difficoltà! E di questa asso-
luta conoscenza egli rendeva 
ripetutamente testimonianza. 
Per questo noi prendiamo atto 
con orgoglio del suo corag-
gio nell’affrontare la plebe e 
il clero, i funzionari che pote-
vano privarlo della vita, pro-
clamando coraggiosamente il 
Signore risorto, il Principe della 
Pace, il Santo della Giustizia, il 
Principe della Vita, il Principe 
e il Salvatore. Pietro possedeva 
ora una certezza incrollabile 
che non avrebbe mai vacillato. 

che era stato benedetto dal 
sacerdozio, che aveva ricuperato 
la vista perduta, andava per le 
sinagoghe a confondere i Giudei 
di Damasco «dimostrando che 
Gesù è il Cristo» (Atti 9:22).

Poi Paolo andò dagli apostoli 
a Gerusalemme e là Barnaba, 
parlando in suo favore, «rac-
contò loro come per cammino 
avea veduto il Signore e il 
Signore gli avea parlato, e come 
in Damasco avea predicato con 
franchezza nel nome di Gesù» 
(Atti 9:27).

Indi Paolo stesso continua 
dicendo:

«E dopo ch’ebber compiute 
tutte le cose che erano scritte di 
lui, lo trassero giù dal legno, e lo 
posero in un sepolcro.

Ma Iddio lo risuscitò dai 
morti;

e per molti giorni egli si 
fece vedere da coloro ch’e-
ran con lui saliti dalla Galilea 
a Gerusalemme, i quali sono 
ora suoi testimoni presso il 
popolo…

Iddio l’ha adempiuta per 
noi, loro figliuoli, risuscitando 
Gesù…

E siccome lo ha risuscitato 
dai morti per non tornar più 
nella corruzione» (Atti 13:29–31, 
33–34)…

La testimonianza di Joseph 
Smith

Siamo edificati dalla testimo-
nianza di un profeta moderno, 
Joseph Smith, quando egli 
rassicura i fedeli riguardo alla 

Da questa certezza dob-
biamo acquisire una profonda 
sicurezza…

La testimonianza di Paolo
La testimonianza di Paolo 

appare estremamente conclu-
siva. Egli udì la voce del Cristo 
risorto:

«Saulo, Saulo, perché mi 
perseguiti?» Per accertarsi del-
l’identità di chi gli parlava, 
Saulo gridò: «Chi sei, Signore?» 
Ricevette quindi l’assicurazione: 
«Io son Gesù che tu perseguiti» 
(Atti 9:4–5).

E ora lo stesso Paolo, che 
aveva ricuperato la sua forza, 

Rendendo testimonianza del  
Signore risorto, Pietro e Giovanni 
dichiararono: «Quanto a noi, non 

possiamo non parlare delle cose che 
abbiam vedute e udite». 
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risurrezione. L’anziano George A. 
Smith cita il seguente passo dell’ul-
timo discorso pubblico di Joseph 
Smith tenuto nel giugno 1844, sol-
tanto pochi giorni prima del suo 
crudele assassinio:

«Sono pronto ad essere offerto in 
sacrificio per questo popolo, poiché 
cosa possono fare i nostri nemici? 
Possono soltanto uccidere il corpo, e 
qui il loro potere si ferma. Rimanete 
saldi, amici miei, non esitate mai. Non 
cercate di salvarvi la vita poiché chi 
teme di morire per la verità perderà la 
vita eterna. Perseverate sino alla fine, 
e risorgeremo e diventeremo simili 
a dèi e regneremo in regni celesti, 
principati e domini eterni» 1…

Domanda e risposta di Giobbe
La domanda che si poneva Giobbe 

è stata ripetuta da milioni di persone 
accanto alla bara di una persona cara: 
«Se l’uomo muore, può egli tornare in 
vita?» (vedere Giobbe 14:14).

E la domanda ha ricevuto una 
risposta accettabile per numerose per-
sone, che hanno sentito una grande e 

dolce pace penetrare nella loro anima 
come rugiada celeste. E innumere-
voli volte il cuore stanco per l’agonia 
e la sofferenza è stato alleviato da 
questa pace che va al di là di ogni 
comprensione. 

E quando una profonda tranquillità 
dell’anima porta una nuova rassicu-
razione alla mente turbata e al cuore 
dolorante, queste numerose persone 
potrebbero ripetere con Giobbe:

«Ma io so che il mio Vindice vive,  
e che alla fine si leverà sulla polvere.

E quando, dopo la mia pelle, sarà 
distrutto questo corpo, [con] la mia 
carne, vedrò Iddio.

Io lo vedrò a me favorevole; lo 
contempleranno gli occhi miei» 
(Giobbe 19:25–27).

Giobbe aveva espresso il deside-
rio che la sua testimonianza potesse 
essere scritta nei libri e scolpita nella 
pietra perché fosse letta dalle gene-
razioni che lo avrebbero seguito. Il 
suo desiderio fu esaudito, poiché la 
pace è entrata nell’anima di molte 
persone che hanno letto la sua forte 
testimonianza.

La visione di Giovanni
E per concludere, lasciate che 

vi parli della visione dell’apostolo 
Giovanni:

«E vidi i morti, grandi e piccoli, 
che stavan ritti davanti al trono; ed 
i libri furono aperti; e un altro libro 
fu aperto, che è il libro della vita; e i 
morti furon giudicati dalle cose scritte 
nei libri, secondo le opere loro.

E il mare rese i morti ch’erano 
in esso; e la morte e l’Ades resero i 
loro morti, ed essi furon giudicati, 
ciascuno secondo le sue opere» 
(Apocalisse 20:12–13).

E come la primavera con il suo 
risveglio di vita e il suo rigoglio 
segue il triste inverno tanto simile 
alla morte, così tutta la natura pro-
clama la divinità del Signore risorto, 
che Egli fu il Creatore, che Egli è il 
Salvatore del mondo, che Egli è il 
vero Figlio di Dio. ◼
Ortografia, lettere maiuscole e punteggiatura 
aggiornate; citazione aggiunta.

NoTa
 1. Joseph Smith, in History of the Church, 

6:500.
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isole Figi 

Don L. Searle
Riviste della Chiesa

George, Alitiana e Ryan Kumar.
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Una volta, le Isole Figi erano considerate piuttosto 
isolate dal resto del mondo, ossia un luogo per 
ritirarsi dai problemi relativi allo stile di vita urbano 

intenso. Non è però più così. Gli aeroplani, i satelliti, il 
commercio globale ora portano sulle coste delle Isole Figi 
tutti i problemi della vita moderna che si trovano altrove 
nel mondo. Per i santi di questo luogo, il modo per supe-
rare con successo queste difficoltà è uguale a quello appli-
cabile nelle altre parti del mondo: l’obbedienza fedele ai 
principi evangelici.

Tre esempi dalle Isole Figi ci insegnano come questi 
principi forgiano la vita delle persone che li applicano.

La famiglia Kumar
George Kumar stava cercando un modo per essere 

sicuro che suo figlio maggiore, Ryan, conducesse una vita 
produttiva e moralmente sana. La famiglia, tuttavia, trovò 
molto di più: i principi evangelici eterni, che portarono a 
ogni familiare un nuovo modo di vivere in maniera più 
felice.

Il fratello Kumar ci spiega che il Vangelo rivitalizzò 
la famiglia: «Trascorriamo insieme più tempo e meglio, 
con rapporti familiari più aperti». Tutti i giorni tengono la 
preghiera familiare e una serata familiare regolare è «d’ob-
bligo», spiega Ryan.

È stato proprio lui ad aprire il cammino che porta alla 
Chiesa. 

 

Quando Ryan era adolescente, George Kumar era preoc-
cupato per quale cammino il figlio avrebbe intrapreso nella 
vita. Temendo che Ryan e i suoi amici non stessero trascor-
rendo il tempo in maniera produttiva, George trovò il modo 
di circondarlo con giovani che si comportavano diver-

samente. Parlando con un 
cugino che lavorava presso il 
Fiji LDS Church College, che 
si trova a Suva, il padre venne 
a sapere che il figlio sarebbe 
potuto essere ammesso a 
questo college. (Il college 
della Chiesa è un istituto 
che corrisponde alle scuole 
superiori).

Dopo l’entrata nel col-
lege della Chiesa, il com-
portamento di Ryan iniziò 
a migliorare. «Fu l’esempio 
degli altri studenti», ci rife-
risce. In precedenza aveva 
trascorso molto tempo con 
gli amici perseguendo atti-
vità frivole, ma dopo aver 
visto la vita diversa condotta 
dagli altri studenti, ci spiega 
che perse il desiderio di 
bighellonare.

Ryan ottenne una testimo-
nianza del Vangelo e i geni-
tori furono felici di vedere i 
cambiamenti nella vita del 

figlio, così, quando questi chiese loro il permesso di essere 
battezzato e confermato, risposero prontamente di sì. Ryan 
lasciò il gruppo dei vecchi amici, ma ne aveva uno nuovo.

Quando chiese ai genitori di ascoltare i missionari, il 
padre ci spiega che, nonostante tutto, erano un po’ rilut-
tanti ad accoglierli. Avevano comunque notato i cambia-
menti che il Vangelo aveva apportato nella vita di Ryan, 
così si resero conto che la Chiesa dovesse essere buona. 
Il cambiamento nel comportamento del figlio fu talmente 
marcato che questi nel terzo e quarto anno fu nominato fo
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Una famiglia 
scopre la verità, 
un’altra cresce 
nel circolo 
dell’amore e 
una giovane 
donna fortifica 
la propria fede.

i frutti  
della fede
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capo corso, onore che di 
solito era riservato a uno 
studente che aveva trascorso 
tutto l’iter scolastico nella 
scuola della Chiesa.

Inizialmente, alcuni cam-
biamenti nel comportamento di Ryan apparvero strani ai 
genitori. Perché, ad esempio, non riuscivano a convincerlo 
a mangiare la prima domenica del mese? Quando però 
Ryan spiegò loro lo scopo del digiuno, i genitori compre-
sero che i cambiamenti occorsi nella vita del figlio erano 
stati più profondi di quel che pensavano.

Il fratello minore, Michael, aveva anche lui osservato i 
cambiamenti e ascoltò il Vangelo. «Ryan iniziò ad andare 
alle attività della Chiesa e ciò che attirò la mia attenzione 
fu il fatto che ogni volta che ritornava a casa era felice», 
spiega Michael. «Di fatto mi sono rivolto io stesso ai mis-
sionari. Volevo che m’insegnassero le lezioni. Volevo 
essere battezzato e confermato».

Mentre i missionari stavano insegnando a Michael le 
lezioni per i nuovi convertiti, sua madre, Alitiana, iniziò ad 
ascoltare. Ciò influì sul marito, così, ben presto, sia George 
che sua moglie ebbero una propria testimonianza.

Nel 2006, Ryan ebbe il privilegio di battezzare entrambi 
i genitori nella Chiesa, poco prima di partire per servire 
nella Missione di Wellington, in Nuova Zelanda. In seguito, 
prima di partire in missione, Michael ebbe il privilegio 
di accompagnare i genitori al tempio. Nell’agosto 2008, 
l’anziano Michael Kumar arrivò nella Missione di Salt Lake 
City sud, Utah (USA), poco prima che Ryan ritornasse dalla 
Nuova Zelanda.

Per la famiglia Kumar è stato difficile pagare la decima 
e poi sostenere economicamente un figlio in missione. 
Lo stipendio del padre era già impegnato nel pagamento 
del mutuo e nell’assolvimento di altri obblighi finanziari, 
ciò nonostante tutta la famiglia fece i sacrifici necessari, 
capendone la necessità. Ad esempio, quando il fratello 
Kumar diceva scherzosamente che avrebbero fatto un 
pasto «normale», la famiglia capiva che non ci sarebbe stata 
carne. Michael ricorda: «Ci sono stati giorni in cui abbiamo 
mangiato solo pane e cioccolato».

Ryan spiega di essere grato al sacrificio dei genitori: «Ho 
imparato che erano veramente devoti alle alleanze che 
avevano stretto».

Suo fratello minore commenta che dalla conversione 

hanno superato meglio le prove come famiglia, aggiun-
gendo: «Il Padre celeste ci ha aiutati».

La conversione della famiglia, inoltre, ha influito velo-
cemente sulla vita di altre persone. Due cugini di Ryan e 
di Michael, che erano venuti a vivere con loro, scelsero 
anche loro di ascoltare i missionari e di unirsi alla Chiesa.

I benefici derivanti dai sacrifici della famiglia sono stati 
sia materiali sia spirituali, spiega il padre. Come famiglia 
sono stati in grado di far bastare il denaro per soddisfare 
i loro bisogni. Dopo che Michael è partito in missione, il 
padre ha ottenuto un nuovo lavoro che spera gli consenta 
di estinguere prima il mutuo.

I benefici spirituali che questa famiglia ha ricevuto sono 
però più importanti per loro. George e Alitiana stanno 
crescendo nei loro rispettivi incarichi: lui è presidente del 
quorum degli anziani del Rione di Lami 2, del Palo nord di 
Suva, Isole Figi; lei è seconda consigliera della Primaria del 
rione.

Ryan nota che la prospettiva che ora ha della vita è 
molto diversa da quella di tanti suoi coetanei: «Ho sempre 
qualcosa da fare per edificare il regno di Dio». Osserva 
che nella programmazione del futuro, il Vangelo fa sì che i 
credenti «guardino alle cose con una prospettiva eterna».

Prima di ascoltare il Vangelo, a George e ad Alitiana 
Kumar erano state insegnate dottrine cristiane, nelle quali, 
però, non avevano trovato conforto. «Nelle altre religioni», 
spiega il marito, «ti viene insegnato a temere l’ira di Dio, 
ossia ad aver paura. L’espiazione di Gesù Cristo, invece, ti 
offre un’altra possibilità».

I Kumar stanno cercando di sfruttare al meglio questa 
loro seconda possibilità.

La famiglia Naivaluvou
Peni e Jieni Naivaluvou raddoppiarono la dimensione 

della loro famiglia quando accolsero in casa quattro 
ragazze di Vanuatu che stavano frequentando il Fiji LDS 
Church College. I Naivaluvou, tuttavia, non lo hanno con-
siderato un sacrificio, ma ritengono di essere stati ricom-
pensati ampiamente in termini di benefici. Tra questi,  
per loro c’è l’arrivo dell’ultimo figlio, Hagoth, nato nel 
gennaio 2009. 

All’inizio del 2008, il vescovo e la sorella Naivaluvou 
del Rione di Tamavua, del Palo nord di Suva, Isole Figi, 
vennero a sapere di due giovani studentesse di Vanuatu 
che avevano bisogno di un alloggio, così esaminarono la 

L’anziano Michael 
Kumar mentre serve 
nella Missione di Salt 
Lake City sud, nello 
Utah (USA).



propria situazione. I loro figli, 
Soane, 18 anni, e Ross, 16 
anni, erano lontani da casa 
perché frequentavano una 
scuola della Chiesa a Tonga, 
da cui provenivano gli ante-
nati paterni. Le due ragazze 
di Vanuatu erano alloggiate 
a Suva con una famiglia che 
non apparteneva alla Chiesa, 
il che comportava un alto 
costo alle loro famiglie. Le 
due ragazze sarebbero state 

una buona compagnia per l’allora figlia tredicenne Andrea, 
che frequentava anche lei il college della Chiesa e rien-
trava a casa al pomeriggio prima che i genitori uscissero 
per andare a lavorare. Il fratello e la sorella Naivaluvou 
decisero che avrebbero invitato le due ragazze di Vanuatu 
a vivere gratuitamente a casa loro.

Le ragazze insistettero per pagare, ma comunque le 
loro spese si ridussero alla metà di quelle che sostenevano 
prima, il che fu una benedizione per le loro famiglie.

Ad aprile altre due ragazze di Vanuatu vennero per 
una visita e apprezzarono l’atmosfera che si respi-
rava nella famiglia Naivaluvou. Poco dopo chiesero se 
potessero venire a vivere anche loro in questa casa. I 

Il vescovo 
e la sorella 
Naivaluvou non 
pensano tanto 
a ciò che hanno 
sacrificato dando 
alloggio a quat-
tro nuovi membri 
della famiglia, 
piuttosto sono 
grati per i bene-
fici ricevuti. 

Davanti: Peni, Jieni e Andrea Naivaluvou. Dietro: Soane e Ross Naivaluvou.
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Naivaluvou le accolsero di buon grado.
Come andò con quattro giovani extra 

in casa? «Abbiamo sviluppato un legame 
speciale. È un po’ come se fossero nostre 
figlie», spiega il vescovo Naivaluvou. Sin 
dall’inizio i Naivaluvou chiarirono che le 
ragazze dovevano essere considerate parte 
integrante della famiglia. Le quattro ragazze 
di Vanuatu sono di fatto imparentate tra 
loro, ma a casa dei Naivaluvou si trattarono 
l’un l’altra come se fossero sorelle nate dagli 
stessi genitori. Anche Andrea Naivaluvou 
le accettò «come sorelle», come ci racconta; 
le ragazze più grandi si presero cura di lei, 
aiutandola persino nei compiti, quando 
necessario. Le quattro ragazze iniziarono a 
chiamare il vescovo e la sorella Naivaluvou 
Ta e Na, ossia «papà» e «mamma» in figiano.

La sorella Naivaluvou ci spiega che que-
sta potrebbe essere stata la prima volta che 
delle ragazze di Vanuatu che frequentano 
il college della Chiesa siano state alloggiate 
da famiglie di santi. Il padre di una ragazza, 
quando venne a trovare la figlia, espresse 
profonda gratitudine alla famiglia Naivaluvou 
per l’affetto dimostrato alla figlia.

La sorella Naivaluvou fa notare che una 
ragazza, la figlia di un presidente di distretto 
di Vanuatu, fu un grande esempio per la 
famiglia per via della sua fede. Il vescovo Naivaluvou 
aggiunge che il suo esempio aiutò la famiglia a essere 
più regolare nello studio delle Scritture e nella preghiera 
familiare.

Entrambi i coniugi Naivaluvou affermano di aver 
ricevuto molti benefici materiali per aver condiviso ciò 
che avevano. Le loro risorse si moltiplicarono. La sorella 
Naivaluvou ritiene poi che la benedizione di rimanere 
incinta dopo tredici anni sia collegata alla loro disponibi-
lità ad accogliere e amare altre persone.

Quando al termine dell’anno accademico trascorso a 

Tonga i due figli ritornarono a casa, accetta-
rono anche loro le ragazze come parte della 
famiglia. Forse però Soane può essere scu-
sato dal non considerare le ragazze esatta-
mente come sorelle, visto che fu scelto come 
l’accompagnatore di una di loro al ballo 
studentesco. Egli assolse il compito da vero 
gentiluomo.

Quando alla fine del 2008 le quattro 
ragazze terminarono l’anno scolastico e 
tornarono a casa a Vanuatu, l’addio fu un po’ 
straziante, racconta il vescovo Naivaluvou. 
Fu come se lui e la moglie vedessero partire 
quattro figlie. Quando all’inizio del 2009 
iniziò il nuovo anno scolastico, i Naivaluvou 
furono felici di riaccogliere le loro quattro 
«figlie», più altre due.

Con una casa con solo quattro stanze da 
letto, alcuni si potrebbero chiedere come 
abbiano potuto fare posto a sei ragazze, oltre 
alla propria figlia e a un infante. La famiglia 
Naivaluvou, però, risolse il problema senza 
difficoltà.

Dopotutto, non fu una questione di spa-
zio personale, ma soltanto di espandere il 
loro circolo degli affetti.

asenaca Ramasima
Nel 2008, Asenaca Ramasima vinse quelli 

che sono probabilmente i due riconosci-
menti più prestigiosi per gli studenti del Fiji 
LDS Church College. Primo, fu scelta come 
capo corso, ossia come la migliore studen-
tessa della scuola. Questo riconoscimento 

comporta come premio speciale una borsa di studio. 
Secondo, ricevette il riconoscimento Leone del Signore 
per essere stata una studentessa esemplare del semina-
rio. Per lei questo secondo riconoscimento è ancora più 
prezioso del primo, perché le ricorda come nella vita 
quotidiana ha cercato di mettere in pratica la fede nel 
Padre celeste.

La vita per Asenaca è già stata dura, benché lei abbia 
solo diciannove anni. Ciononostante, sembra irradiare 
gioia, quella gioia che deriva dalla conoscenza di avere 
una famiglia eterna che nel 2001 fu suggellata nel tempio 

Tempio di Suva, Figi 

Che consiglio for-
nirebbe Asenaca 
Ramasima (a 
destra) agli 
altri giovani? 
«Rimanete fedeli 
nel Vangelo e 
date sempre 
ascolto ai geni-
tori. Potreste pen-
sare di saperne 
di più, ma è pro-
babile che loro 
comprendano 
cose che voi non 
avete ancora 
imparato».
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Egli ci insegnava sempre l’importanza di lavorare sodo», 
racconta Asenaca con voce tenue. Studiare con impe-
gno è stato il suo modo per rendere onore al padre 
e aiutare la madre. La borsa di studio ottenuta come 
migliore studentessa della scuola è un grande aiuto che 
Asenaca ha offerto per contribuire al costo della propria 
istruzione.

L’esempio dei genitori le ha inoltre fornito il fonda-
mento per la sua istruzione spirituale: «Ogni giorno era-
vamo istruiti a casa attraverso lo studio familiare delle 
Scritture e direttamente dai genitori». La madre, aggiunge, 
continua a edificare su questo fondamento.

Lo studio personale delle Scritture aiuta Asenaca a 
serbare e a rafforzare la sua fede in Gesù Cristo. Ella si 
assicura sempre di trovare il tempo di studiare le Scritture, 
a prescindere dagli impegni.

La fede in Gesù Cristo l’ha aiutata a rimanere vicina al 
Padre celeste, così lei può richiedere la Sua guida. «So che 
Egli è sempre presente. Se faccio ciò che desidera da me, 
sarà sempre presente e il Suo Spirito mi confermerà quello 
che è giusto».

Questa guida è importante quando alcune coetanee 
le parlano di «divertirsi» a modo loro: bevendo, fumando 
e accantonando la legge della castità. «Quelle cose, però, 
sono contrarie alla mia coscienza», spiega Asenaca, e 
grazie alla sua fede e alla sicurezza che prova seguendo il 
Padre celeste, «riesco a dire di no».

Il servizio nella Chiesa, continua, l’ha aiutata ad aumen-
tare quella fiducia in sé che altrimenti non avrebbe. Ciò 
sarà importante quando terminerà gli studi al college della 
Chiesa, perché spera poi di frequentare la Brigham Young 
University di Provo, nello Utah, o la BYU–Hawaii per 

studiare economia.
Quei luoghi sono molto distanti da casa sua, che si 

trova in un’area rurale alla periferia di Suva. Proverà 
un po’ di timore ad allontanarsi da casa? Asenaca 
pensa per un momento alla domanda, poi produce un 
sorriso a trentadue denti. Sì, risponde, ma lo farà per 
raggiungere gli obiettivi che si è posta.

È facile credere che Asenaca farà ciò che dice. 
Sino ad ora ha avuto grandi successi nel conseguire 
le mete. Come altri membri fedeli della Chiesa che 
vivono nelle Isole Figi, tramite l’esercizio della fede e 
l’osservanza dei comandamenti è cresciuta spiritual-
mente ed è progredita temporalmente. ◼

di Suva, nelle Isole Fiji, e dal sapere che il Padre celeste la 
conosce e l’ama.

Asenaca è la più giovane, l’unica femmina di cinque 
figli. Ci racconta che quando il padre morì, il fratello mag-
giore, che allora era in missione, li invitò tutti a ricordare 
che il padre non era scomparso nel nulla, ma che sarebbe 
stato sempre loro vicino.

I fratelli si diedero da fare per mantenere la famiglia, 
mentre la madre divenne l’elemento che li legava insieme 
spiritualmente. I figli hanno tratto grandi benefici dall’aver 
seguito l’esempio dei genitori.

«Mio padre è stato una fonte d’ispirazione per me. 



Egli fece onore alla  
mia richiesta

Quando fui battezzato a diciotto 
anni, sapevo che mettere in pra-

tica il vangelo di Gesù Cristo sarebbe 
diventato un modo di vivere. Mi resi 
conto dell’importanza di applicare le 
norme evangeliche e ciò mi è stato di 
grande beneficio in molteplici modi.

Un principio per me veramente 
importante è rispettare il giorno del 
Signore. Ciò mi permette d’interrom-
pere la mia routine quotidiana e di 

voCi dei sAnti degli ultiMi giorni 

Un giorno, il capo radunò il per-
sonale per un annuncio. «Ho bisogno 
che tutti voi veniate a lavorare nei 
prossimi due fine settimana», disse. 
Il mio cuore fu afflitto. Sapevo che 
questo avrebbe significato lavorare di 
domenica.

Il capo, però, aggiunse: «Tutti, 
tranne Juan Carlos. Sappiamo che per 
nulla al mondo verrebbe a lavorare di 
domenica».

Mi sentii sollevato. Il mio capo 
aveva fatto onore alla mia richiesta. 
Grazie al mio comportamento e agli 
standard mostrati sul lavoro, mi ero 
guadagnato il suo rispetto, per cui fu 
disposto a rispettare le mie credenze.

So che se mettiamo al primo posto 
le norme evangeliche, il Signore 
riversa su di noi grandi benedizioni. ◼

Juan Carlos Fallas Agüero, san José, 
Costa rica

concentrarmi sul Padre celeste.
Lavoro in Costa Rica nel campo 

turistico. In questo settore, è nor-
male che la gente lavori di dome-
nica. Quando iniziai a lavorare, 
mi presentai come membro della 
Chiesa. Richiesi, e ottenni, di avere 
la domenica libera.

Per via della mia richiesta incon-
sueta, i colleghi e il mio capo s’incu-
riosirono. Mi posero molte domande 
sul mio credo. Con il trascorrere del 
tempo ho avuto l’occasione di spie-
gare loro alcuni principi in cui i Santi 
degli Ultimi Giorni credono. In molti 
casi le mie spiegazioni delle dottrine 
evangeliche hanno conquistato il 
loro rispetto.

«Ho bisogno che tutti voi veniate 
a lavorare nei prossimi due fine 
settimana», disse il mio capo. Il 
mio cuore fu afflitto. Sapevo che 
questo avrebbe significato lavo-
rare di domenica.
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Anche quando aveva un’ot-
tantina di anni, la sorella 
Taamino si occupava delle 
aiuole floreali della casa di 
riunione, tenendole in ordine 
ed estirpando le erbacce. 
Questo era il suo modo di conti-
nuare a servire il Signore.Illuminato da 

Mama Taamino

Ero un giovane missionario asse-
gnato al proprio paese quando 

per la prima volta incontrai Taumatagi 
Taamino. Sorella Taamino era una 
vedova di una certa età, che il tempo 
e il duro lavoro avevano reso curva. 
Ella, tuttavia, stendeva sempre le 
braccia per salutare me e il mio col-
lega, quindi ci baciava su entrambe 
le guancie, come di costume nella 
Polinesia Francese.

Era debole, camminava lenta-
mente e con cautela, ma si prendeva 
cura di tutti. Si assicurava persino 
che io e il mio collega avessimo sem-
pre gli abiti puliti e stirati. I bambini 
amavano starle vicino, perché ella 

li accoglieva e li ascoltava sempre. 
Conduceva una vita semplice in 
un bilocale, circondata dalla sab-
bia, dalle palme, dai parenti e dagli 
amici. Con grande rispetto tutti la 
chiamavano «Mama Taamino».

Il presidente della Missione di 
Papeete, Tahiti, aveva incaricato me 
e il mio collega, l’anziano Tchan Fat, 
di aiutare nella preparazione di un 
gruppo di ottanta Santi degli Ultimi 
Giorni affinché questi ultimi rice-
vessero l’investitura e fossero sug-
gellati come famiglie nel tempio più 
vicino, ovvero quello di Hamilton, 
in Nuova Zelanda, che si trovava a 
cinque ore di aereo. Per sei anni, 

Mama Taamino ogni anno si era 
recata al tempio, e ci sarebbe andata 
anche questa volta. Mi chiedevo 
come potesse permettersi un viag-
gio tanto costoso, visto che viveva 
in condizioni assai scarne. Sei anni 
dopo ricevetti la risposta.

Nel 1976, come presidente del 
Palo di Papeete, Tahiti, ispezionavo 
regolarmente le case di riunione 
dell’unità. Una volta a mezzogiorno 
mi fermai alla cappella di Tipaerui. A 
quel tempo, avevamo dei custodi sti-
pendiati e lì vi trovai Mama Taamino, 
che allora aveva quasi settant’anni e 
che lavorava come custode per con-
tribuire al sostegno della sua famiglia 
numerosa. Mi salutò con il suo solito 
«Venga a mangiare», al che le risposi: 
«Mama Taamino, non è più giovane e 
per pranzo tutto ciò che ha è un pez-
zetto di pane, una scatoletta di sar-
dine e una bottiglietta di succo. Non 
guadagna abbastanza da comprarsi 
dell’altro cibo?»

Mi rispose: «Sto risparmiando per 
riandare al tempio». Il mio cuore 
si sciolse d’ammirazione per il suo 
esempio di amore e sacrificio. Mama 
Taamino si recò al tempio neoze-
landese quasi quindici volte, vale a 
dire ogni anno sino a quando nel-
l’ottobre 1983 fu dedicato il Tempio 
di Papeete, Tahiti. Alla dedicazione 
irradiava gioia.

Nel 1995, rividi Mama Taamino, 
questa volta come presidente di 
missione. Era ritornata all’atollo di 
Makemo, vicino a dove era nata. 
Aveva un’ottantina di anni e non riu-
sciva più a camminare, ma le rughe 
del volto esprimevano pace, pazienza 
e una profonda comprensione della 
vita e del Vangelo. Aveva ancora 
un bellissimo sorriso e i suoi occhi ill
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riflettevano pura carità.
Il giorno dopo di buon’ora la 

trovai seduta in un’aiuola della casa 
di riunione che sistemava i fiori ed 
estirpava le erbacce. Un figlio l’aveva 
accompagnata lì. Una volta sistemata 
un’aiuola, trascinandosi con le mani e 
le braccia passava a quella successiva. 
Questo era il suo modo di continuare 
a servire il Signore.

Di pomeriggio tardi, quando 
stavo tenendo le interviste per 
il tempio, Mama Taamino mi fu 
portata dove ero seduto, all’om-
bra di un albero vicino alla cap-
pella. Voleva avere la possibilità 
di rispondere a tutte le domande 
necessarie per ottenere la racco-
mandazione per il tempio.

«Presidente, non posso più 
andare al tempio», mi spiegò. «Sono 
vecchia e malata, ma voglio avere 
sempre con me una raccomanda-
zione valida».

Capii che desiderava tantissimo 
ritornare al tempio e sentii che il 
suo desiderio era accettabile a Dio. 
Non molto tempo dopo, lasciò il 
tabernacolo terreno per unirsi a 
coloro che aveva fedelmente ser-
vito nella casa del Signore. Non 
portò nulla con sé, 
se non la fede, la 
testimonianza, la 
gentilezza, la carità 
e la disponibilità a 
servire.

Mama Taamino 
fu una vera pioniera 
polinesiana, il cui 
esempio è stato di 
grande beneficio per 
molti suoi fratelli, tra 
cui me. ◼
victor d. Cave, riviste della Chiesa

Il talento  
di Taylor

«Ho visto gli altri bambini 
della Primaria imparare 
a spingere la sua sedia a 
rotelle, aprirgli le porte e, 
quando necessario, vincere 
la riluttanza a pulirgli il 
mento con un fazzoletto 
di carta», mi disse l’inse-
gnante della Primaria  
di mio figlio.

«Mi potrebbe elencare dei talenti 
che Taylor ha e di cui potrei 

parlare in classe?», mi domandò l’inse-
gnante della Primaria dei bambini di 
otto anni. Mi aveva telefonato perché 
la classe di Taylor avrebbe parlato dei 
talenti ricevuti dal Padre celeste.

Non mi venne in mente nulla. 
Ripensai agli ultimi otto anni, cer-
cando di trovare una risposta. 
Quando aveva quattro giorni, Taylor 
aveva avuto un ictus, che gli aveva 
lasciato gravi danni cerebrali, che 
causavano delle crisi epilettiche 
incontrollabili. Non vede, non parla e 
non comunica. Il suo progresso men-
tale non è mai andato oltre quello di 

un bambino di sei mesi. Trascorre la 
maggior parte del giorno su una sedia 
a rotelle, mentre ci prendiamo cura di 
lui e cerchiamo di farlo stare comodo.

Ci rallegrammo quando imparò in 
qualche modo a ridere o a bere da un 
bicchiere speciale. Quando si alzò e 
fece qualche passo festeggiammo. Se 
però da una parte ci rallegrammo e 
festeggiammo, dall’altra piangemmo, 
rendendoci conto che questi piccoli 
risultati sarebbero probabilmente stati 
tutto ciò che Taylor avrebbe potuto 
fare. In qualche modo non pensai che 
la sua insegnante della Primaria fosse 
interessata a queste cose.

Mi rischiarai la voce e con un certo 
imbarazzo risposi: «Non mi viene 
in mente nessun talento che Taylor 
possa avere».

Questa gentile sorella poi con la 
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Il dolore all’occhio sinistro si dif-
fuse ben presto a tutta la testa. 
Appena mi adagiai, il suono 
dolce e sommesso mi parlò: 
«Alzati. Non addormentarti».

sua risposta cambiò per sempre il 
rapporto che ho con mio figlio.

Mi disse: «Ho pensato alla lezione 
e mi sono resa conto che tutti i figli 
di Dio hanno un talento. Penso che 
Taylor abbia il talento di insegnare agli 
altri a servire. Se per lei va bene, vorrei 
parlare in classe di come ho notato il 
talento di Taylor in chiesa. Ho visto gli 
altri bambini della Primaria imparare a 
spingere la sua sedia a rotelle, aprirgli 
le porte e, quando necessario, vincere 
la riluttanza a pulirgli il mento con un 
fazzoletto di carta. Penso che questo 
sia un grande talento e che sia di 
beneficio a tutti noi».

A bassa voce le risposi che per me 
andava bene, quindi ci salutammo con 
un tono pacato. Mi chiedo se quel-
l’insegnante della Primaria si sia mai 
resa conto di quale profonda influenza 
quella conversazione abbia avuto nella 
mia vita. Taylor non è cambiato: ha 
ancora bisogno di moltissime cure. 
Ospedali, medici e terapisti riempiono 
ancora una buona parte della mia vita. 
La mia prospettiva, tuttavia, cambiò e 
iniziai a notare il suo talento.

Ho visto come le persone che ci 
circondano modificano il loro com-
portamento quando cercano di pren-
dersi cura di lui. Ho inoltre notato 
come egli ci ricordi di rallentare, di 
prestare attenzione alle sue esigenze 
e di diventare più compassionevoli, 
osservatori e pazienti.

Non conosco lo scopo di Dio nel 
lasciare che Taylor affronti queste 
difficoltà scoraggianti, ma credo che 
la sua insegnante della Primaria me 
ne abbia dato un’idea. Egli è qui per 
condividere con noi il suo talento. È 
qui per darci la possibilità d’imparare 
a servire. ◼
Heather Hall, utah, usA

Chiama 
un’ambulanza!

Nel 1991, mentre stavo pavimen-
tando la soffitta con alcune 

tavole, avvertii un dolore acuto 
nell’occhio sinistro. Il dolore, che 
sembrava come provocato da una 
scheggia, si diffuse a tutta la testa. 
Continuai a lavorare sino a quando 
fui costretto ad andare a riposare  
a letto.

Appena mi adagiai, tuttavia, il 
suono dolce e sommesso mi parlò: 
«Alzati», mi ordinò lo Spirito. «Non 
addormentarti».

Pensando all’avvertimento e a che 
cosa dovessi fare, decisi di prendere 
una di quelle pillole che mia madre 
assumeva per l’emicrania. Andai nella 
stanza dei miei genitori e trovai le 
medicine, ma mentre stavo aprendo 
la boccetta, la voce mi parlò nuova-
mente: «Non prenderle».

Poco dopo, udii per la terza volta 
la voce: «Telefona immediatamente 
all’ambulanza!»

Non avevo mai telefonato prima ai 
servizi di emergenza, ma non persi 
tempo. L’ambulanza arrivò subito e 
due paramedici mi misero su una 
barella. L’ultima cosa che ricordo è 
che mi chiesero il mio nome, poi si 
fece buio.

In seguito mi svegliai nell’unità di 
terapia intensiva dell’ospedale. Ero 
ancora debole e sotto l’influenza 
dell’anestesia, ma ricordo che sentii 
sul mio capo le mani di mio padre 
e del vescovo che m’impartivano 
una benedizione. Udii le parole: 
«Ritornerai perfettamente sano, 
come se non fosse mai successo 
nulla».

Dopo tre giorni nell’unità di tera-
pia intensiva e quattro altri giorni di 
ricovero in un altro reparto, alla fine 
ritornai a casa. Solo allora seppi che 
avevo avuto un’emorragia cerebrale. 
Il chirurgo che mi aveva operato mi 
disse in seguito che ero stato «a un 
passo dalla morte» e che se avessi 
preso la medicina per l’emicrania non 
mi sarei trovato lì.

Oggi sono in forma e sto bene 
grazie al fatto che quel giorno il 
Signore guidò i miei pensieri. Sono 
stato suggellato al tempio alla mia 
affettuosa moglie e abbiamo cinque 
figli meravigliosi.

Ringrazio il Padre celeste e il mio 
Salvatore, Gesù Cristo, per il miracolo 
della vita. Ogni giorno mi sforzo di 
sfruttare al massimo il tempo che mi 
hanno concesso. Sono grato di ricor-
dare l’influenza protettiva della voce 
dello Spirito. ◼
simon Heal, Queensland, Australia
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articolo firmato

Qualche anno prima avevo 
terminato il college e mi ero 
ritrovata a una serata familiare 

con altri giovani adulti non sposati 
del rione. Eravamo stati invitati a casa 
di un consigliere della presidenza del 
palo e sua moglie teneva la lezione.

Stavamo leggendo il racconto di 
Nefi e dei suoi fratelli che vanno 
a recuperare le tavole da Labano 
(vedere 1 Nefi 3–5). L’insegnante 
parlò del coraggio e della perseve-
ranza che Nefi dimostrò. Guardò poi 
il nostro gruppetto. Il suo sguardo era 
penetrante. 

«A Nefi e ai suoi fratelli fu asse-
gnato un compito difficile», fece 
notare. «Occorsero vari tentativi, 
nessuno dei quali fu facile. Valeva tut-
tavia la pena di perseverare. Grazie al 
fatto di avere le Scritture, Nefi avrebbe 
impedito alla sua famiglia di “degene-
rare e perire nell’incredulità” (vedere 
1 Nefi 4:13). 

Nella vostra vita ci saranno delle 
“tavole”», continuò. «Forse dovrete 
dimostrare perseveranza nel per-
seguire un’istruzione. Forse sarete 
chiamati a mostrare coraggio quando 
uscirete con persone del sesso oppo-
sto. Indipendentemente da quali 
siano i sacrifici, gli ostacoli, gli impre-
visti, i dolori, o qualsiasi cosa occorra 
per preservare il futuro della vostra 
famiglia e impedirle di degenerare 

nell’incredulità, ritornate indietro e 
prendete le tavole».

Il paragone mi piacque e decisi 
di archiviarlo nella memoria per il 
futuro. In quel momento non pensavo 
che nella mia vita ci fossero molti 
ostacoli. Avevo terminato la scuola, 
avevo un lavoro che mi piaceva e 
stavo uscendo con un bravo ragazzo, 
che era un amico di lunga data, con 
il quale le cose erano diventate più 
serie da circa quattro mesi. Non avrei 
potuto essere più felice di così.

Diversi mesi dopo il mio rapporto 
con Jake (ho cambiato il nome) si era 
molto approfondito, ma i suoi genitori 
avevano divorziato anni prima e la 
loro separazione pesava ancora molto 
su di lui. Egli temeva, infatti, che se ci 
fossimo sposati, le cose per noi sareb-
bero andate come per i suoi genitori.

Gli dissi che ero disposta a con-
cedergli tempo, molto se fosse stato 
necessario, affinché facesse ordine 
nella sua mente e nel suo cuore. 
Parlammo di prendere decisioni basate 
sulla fede piuttosto che sul timore. 
Discutemmo del ruolo del libero arbi-
trio e del fatto che non doveva assu-
mere che il cammino dei suoi genitori 
sarebbe automaticamente diventato 
anche il nostro destino. Discorremmo 
anche dell’espiazione di Gesù Cristo e 
della capacità del Salvatore di guarire il 
nostro cuore.

Le nostre conversazioni 
sembravano arrecare sollievo 
alla sua ansia, così il nostro 
rapporto proseguiva regolar-
mente. Rimasi così sorpresa 
quando un sabato pomerig-
gio mi telefonò per lasciarmi. 
Mi spiegò che non riusciva a 
immaginarsi sposato con me 
o con un’altra persona. Non 
credeva più nel matrimonio.

Per un’ora ripetemmo 
quello di cui avevamo già 
parlato, ma non riuscii a per-
suaderlo. Mi sussurrò: «Mi dispiace», e 
riattaccò la cornetta. Rimasi seduta sul 
letto, con il viso solcato dalle lacrime, 
assolutamente sbigottita.

Poco dopo la mia compagna di 
stanza bussò e mi chiese: «Vieni alla 
conferenza di palo?» Non mi sentivo 
di muovermi da casa o di fare qual-
cosa, ma mi misi lo stesso un vestito e 
salii in macchina con lei.

Quando arrivammo la prima per-
sona che vidi fu la donna che mesi 
prima aveva tenuto la lezione della 
serata familiare per i giovani adulti 
non sposati. Non ci dicemmo nulla, 
ma i nostri occhi s’incrociarono e 
nella mente udii una voce che mi 
chiamò per nome e mi disse: «Ritorna 
indietro e prendi le tavole».

In qualche modo compresi tutto ciò 
che il suggerimento implicava. Non si 

la storia di nefi,  
ossia la mia storia

il vAngelo nellA MiA vitA

La telefonata di Jake mi lasciò col cuore spezzato, ma trovai  
speranza nell’esempio di un antico profeta.
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trattava semplicemente di un antico pro-
feta che ritornava a prendere delle tavole 
sacre, ma anche me. Significava che anche 
se Jake non credeva nel matrimonio, io 
dovevo continuare a crederci. Potevo spe-
rare nel matrimonio, pregare per esso e 
impegnarmi al fine di raggiungere la meta, 
non in maniera bramosa e malinconica, 
ma in modo fiducioso, concreto, prepa-
randomi quotidianamente avendo fede 
che questo è il piano di Dio per i Suoi 
figli. Non significava che dovessi ritornare 
da Jake e stare con lui sino a «logorarlo» 
sull’idea del matrimonio, né voleva dire 
che dovessi iniziare immediatamente a 
uscire con un altro uomo. Era accettabile 
che ci fosse un periodo di dolore e di 
guarigione. 

In quel periodo, tuttavia, dovevo 
evitare di cadere nell’autocommisera-
zione. Dovevo resistere alla tentazione di 

sprezzare Jake o gli uomini in generale. 
Potevo cercare degli amici che credes-
sero nel matrimonio e attendere que-
st’ultimo con gioia. Potevo, come Nefi, 
confidare in un Padre celeste amorevole 
che non dà alcun comandamento, che 
si tratti di ottenere delle antiche tavole 
scritturali o di sposarsi e di formare una 
famiglia, senza preparare una via affin-
ché possiamo compierlo.

Sono ancora nella fase di «realizza-
zione» del piano, non sono arrivata alla 
meta, ossia non sono ancora sposata, ma 
sono grata per le belle esperienze che ho 
fatto uscendo, che mi hanno arricchito 
facendomi comprendere meglio il ruolo 
della perseveranza nel perseguire mete 
degne.

Il suggerimento di 
«tornare indietro e 
prendere le tavole» 
non riguardava 
soltanto Nefi che 
doveva ritornare a 
recuperare le tavole 
sacre, ma anche me.
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una vita di qualità è il più grande 
desiderio che Iddio ha per noi. 
La vita va vissuta bene in qual-

siasi circostanza possiamo trovarci. 
Non dovrebbero esserci tempi di 
attesa…

Tutti noi dobbiamo vivere ponen-
doci le giuste priorità e degli scopi 
degni. Non siate troppo severi nel 
giudicarvi, ma misurate come state 
mettendo in pratica il vangelo di Gesù 
Cristo.

Mi piace la filosofia di vita espressa 
dalla mia amica Carol Clark… la quale 
affermò che il difficile non è attendere 
con successo, ma condurre un’esi-
stenza ricca, piena e gioiosa. La meta 
non è attendere la persona giusta, ma 
essere la persona giusta.

«Il vero divertimento della vita 
sta nel superare gli ostacoli men-
tre si spera felicemente che tutto si 
sistemi… Devo ammettere che vivere 
con i miei sogni non realizzati ha 
avuto su di me un’influenza che mi ha 
reso più sommessa e umile, perché è 
stato molto duro. L’ancora, tuttavia, è 
a portata di mano e per questo posso 
progredire, anche se sino a oggi ho 
perso nell’amore, ossia in quella cosa 
che ho desiderato più di tutto, salvo 
preservare la rettitudine stessa…

La scorsa estate mi sono lamen-
tata con un’amica non della Chiesa, 
che ero sfinita, che non mi divertivo, 
che vivevo come un automa. Senza 
molta solidarietà m’interruppe: “Che 
cosa pensi che sia? Una prova di un 
vestito? Si tratta della tua vita, Carol. 

Mi sento inoltre consolata da ciò 
che l’anziano Richard G. Scott, mem-
bro del Quorum dei Dodici Apostoli, 
ha insegnato sull’esempio di Nefi 
in merito alla perseveranza. Egli ha 
spiegato:

«Anche dopo due infruttuosi ten-
tativi, Nefi rimaneva fiducioso. Egli 
entrò furtivamente in città e si diresse 
verso la casa di Labano senza sapere 
tutto in anticipo. Egli dichiara: “Ero 
guidato dallo Spirito, non sapendo 
in anticipo ciò che avrei fatto”, 
aggiungendo poi significativamente: 
“Nondimeno avanzai” (1 Nefi 4:6–7; 
corsivo dell’autore).

Nefi era disposto a riprovarci una 
volta dopo l’altra, facendo ogni sforzo 
possibile. Egli espresse la sua fiducia 
nel fatto che sarebbe stato aiutato. 
Rifiutò di cedere allo scoraggiamento. 
Ma poiché agì, ebbe fiducia nel 
Signore, si dimostrò obbediente e 
usò correttamente il suo libero arbi-
trio, allora ricevette la guida che gli 
occorreva. Fu guidato per ispirazione 
passo per passo sino al successo e, 
per usare le parole di sua madre, gli 

non arrenDeTevi mai

«La perseveranza è un attri-
buto positivo, attivo. Non 

è l’attesa indolente e passiva 
e la speranza di cose buone 
a venire. Ci aiuta a sperare 
rendendoci consapevoli che i 
giusti incontrano il fallimento 
solo quando rinunciano a con-
tinuare a provare».

anziano Joseph B. Wirthlin (1917–2008), 
membro del Quorum dei Dodici 
apostoli, «Mai rinunciare», La Stella, 
gennaio 1988, 6.

fu dato il potere di “compiere ciò che 
il Signore” aveva ordinato (1 Nefi 5:8; 
corsivo dell’autore)». 1

Questo principio della perseve-
ranza ovviamente non si limita al 
campo delle uscite romantiche. Vale 
anche per coloro che sono malati 
cronici e non sono sicuri di riuscire 
ad affrontare un altro giorno di 
dolore; per le coppie che si sforzano 
di superare le difficoltà matrimoniali; 
per i genitori che pregano per anni 
a favore di un figlio smarrito; per gli 
adolescenti che a scuola sono derisi 
per via del loro credo; per i missio-
nari che lavorano per giorni senza 
insegnare una sola lezione. In qual-
che modo, a tutti noi è comandato 
di ritornare indietro e di prendere le 
tavole.

Come Nefi, anche noi possiamo 
farcela. Con coraggio, perseveranza e 
fede possiamo compiere tutte le cose 
che il Signore ci comanda. ◼

NoTa
 1. Richard G. Scott, «Impariamo a conoscere 

la risposta alle nostre preghiere», La Stella, 
gennaio 1990, 30.

anziano Marvin J. 
ashton (1915–1994)
Membro del Quorum dei 
Dodici Apostoli
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Sistemala”. Mi aspettavo una pacca 
sulle spalle e una parola gentile. Mi 
è invece arrivata una botta di realtà, 
giusto in faccia. Ovviamente, aveva 
ragione. Non stavo dando valore alla 
mia vita, per cui non ne apprezzavo 
il valore. Ritornai a casa, rilessi le 
parabole del seminatore e dei talenti, 
quindi mi riorganizzai» (A Singular 
Life, Carol L. Clark e Blythe Darlyn 
Thatcher [1987], 35–36).

Fratelli e sorelle, riorganizzatevi, se 
è ciò di cui avete bisogno. Non atten-
dete. Riempite invece la vita di servi-
zio, di studio, di sviluppo personale, 

di amore verso tutti e di altre caratte-
ristiche degne. Vivete ogni giorno con 
uno scopo…

V’invito a conoscere il Padre 
celeste… Giungete ad amarLo. 
Ricordate sempre che Egli vi ama e 
che sempre vi fornirà una guida e vi 
sosterrà, se Gliene darete la possibi-
lità. CoinvolgeteLo quando prendete 
decisioni. CoinvolgeteLo nell’ango-
scia e nel crepacuore. CoinvolgeteLo 
quando riconoscete il vostro valore 
personale. «Poiché, ecco, questa vita 
è per gli uomini il tempo in cui pre-
pararsi ad incontrare Dio; sì, ecco, il 

giorno di questa vita è per gli uomini 
il giorno in cui prepararsi a compiere 
le loro opere» (Alma 34:32).

Nel vostro sforzo di diventare una 
persona di qualità, comunicate con il 
Padre celeste, che vi conosce meglio 
di tutti. Egli conosce i vostri talenti, 
le vostre forze e le vostre debo-
lezze. Siete qui sulla terra in questo 
momento affinché sviluppiate e raf-
finiate queste caratteristiche. Vi pro-
metto che Egli vi aiuterà. Egli conosce 
i vostri bisogni. ◼

Articolo tratto da «Be a Quality Person»,  Ensign, 
febbraio 1993, 64–67.ill
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diventa ora una 
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«Come posso avere pensieri puri quando tante  
persone vestono in maniera immodesta?»

S
embra che oggi giorno tu non possa andare in alcun posto 
senza vedere persone vestite in maniera immodesta, sia dal vero 
sia nei mass media. Potresti non essere sempre in grado di con-
trollare l’ambiente circostante, ma puoi comunque controllare i 
pensieri. 

Se vedi una persona vestita in maniera immodesta, puoi velocemente 
voltare lo sguardo o allontanarti dalla situazione. Se ti viene in mente un 
pensiero impuro, scegli di non indugiarvi su, ma piuttosto di espellerlo 
riempiendoti la mente di buoni pensieri. «La virtù adorni i tuoi pensieri senza 
posa; allora… lo Spirito Santo sarà tuo compagno costante» (DeA 121:45–
46). Avere pensieri puri ti aiuterà ad essere più felice e a sentire l’influenza 
dello Spirito.

Fai in modo che diventi per te un’abitudine avere pensieri puri. Cerca di 
circondarti di persone che vestono in maniera modesta ed evita le situazioni 
in cui potresti vedere degli abiti immodesti. Prega il Padre celeste di aiutarti. 
Memorizza degli inni o dei passi scritturali, in modo che quando sei tentato 
puoi rivolgere il pensiero a cose buone. Leggi regolarmente le Scritture e, se 
possibile, recati al tempio. Così quando vedi una persona vestita impropria-
mente, puoi pensare a qualche cosa di positivo. ◼

Non siamo del mondo
Dovremmo ricordare che siamo nel mondo ma del mondo. Siamo 
figli speciali del nostro amato Padre celeste. Per questo motivo 
l’avversario ci tenta ancora di più, ma dobbiamo essere più forti 
delle tentazioni. Le persone del mondo potrebbero vestire in 
modo immodesto, non sapendo che il corpo è un sacro tempio. 
Noi Santi degli Ultimi Giorni abbiamo però questa conoscenza, 
pertanto dovremmo mantenerci virtuosi e puri. Se cattivi pensieri 
invadono la nostra mente, dovremmo immediatamente cercare 
l’aiuto del Padre celeste attraverso la preghiera, perché nessuno 
può aiutarci meglio di Lui.
Dayana H., diciannove anni, San Paolo, Brasile

Chiedi agli amici di aiutarti
Come l’unico Santo degli Ultimi 
Giorni della prima media, mi ritrovo 
a che fare con parolacce, immode-
stia e pressione a seguire la massa. 
All’inizio dell’anno ho però spiegato 
agli amici le norme che seguo e che 

sono determinata a seguire. Nel corso dei mesi 
hanno conosciuto i valori che per me sono impor-
tanti nella Chiesa. Gli amici ti aiuteranno se gli 
spiegherai i tuoi valori e le norme che segui. Il 
comportamento, il modo di vestire e il linguaggio 
dei miei amici è migliorato. Ho imparato che se 
sono veramente tuoi amici, ti aiutano ad avere 
pensieri puri e a rimanere sul sentiero stretto e 
angusto.
Celia N., dodici anni, Virginia, USA

La preghiera aiuta molto
Ho scoperto che quando faccio fatica ad avere 
pensieri puri, la preghiera è un aiuto efficace 
per mantenere la mente pura e consentire allo 
Spirito di essere con me ovunque vada. Pregare 
ogni mattina affinché il Padre celeste mi aiuti ad 
avere pensieri puri e mi guidi durante la gior-
nata, ringraziandoLo la sera, ha fatto sì che il mio 
rapporto con Lui sia migliorato e mi ha aiutato 
ad allontanarmi dall’immodestia e a osservare le 
norme. Pregare al mattino e alla sera può aiutarti 
a invitare lo Spirito a rimanere con te mentre 
affronti gli avversari del mondo. «[Siate] costanti 
e fermi, abbondando sempre in buone opere» 
(Mosia 5:15). 
Gunnar R., sedici anni, Wisconsin, USA

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

Domande e risposte
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Noi siamo templi
Quando le persone che ti 
circondano vestono in 
maniera immodesta, non 
criticarle, poiché hai 
bisogno di avere buoni 
pensieri. Stabilisci per loro 

un buon esempio, mostrando che segui 
gli standard della Chiesa. Aiuta le persone 
amandole e dicendo loro che il Padre 
celeste le ama e desidera che siano 
moralmente pure sia nelle azioni sia nei 
pensieri. La purezza è indispensabile per 
la nostra salvezza, poiché siamo i templi 
del nostro Dio. 
Maricris B., diciannove anni, Quezon, 
Filippine

Metti in pratica gli insegnamenti 
evangelici
So che possiamo avere pensieri puri stu-
diando le Scritture e mettendo in pratica 
i loro insegnamenti. Possiamo arrivare ad 
avere pensieri puri se viviamo secondo i 
valori che ci sono insegnati in chiesa, se 
leggiamo Per la forza della gioventù e se 
andiamo al tempio.
Jossi O., sedici anni, Antioquia, Colombia

La mente è come un 
palcoscenico

In Predicare il mio Van-
gelo c’è una sezione che 
parla della virtù. Spiega 
che la nostra mente è 
come un palcoscenico di 
un teatro. In esso soltanto 

una persona alla volta può recitare. 
Quando abbiamo pensieri puri e virtuosi, 
la mente rimane concentrata su di essi e il 
palcoscenico non può essere invaso da 

Pensa a qual-
cosa di buono

alcuni pensieri 
vengono da sé. 

Altri vengono perché 
li invitiamo mediante 

quello che guardiamo… Queste cose vi 
circondano, ma voi non dovete lasciarvi 
tentare. Sforzatevi di mantenere i vostri 
pensieri puri pensando a cose belle. La 
mente può fare soltanto una cosa alla 
volta. Approfittate di questo fatto per 
scacciare via i pensieri cattivi». 

Anziano Richard G. Scott, membro del Quo-
rum dei Dodici Apostoli, «Le giuste scelte»,  
La Stella, gennaio 1995, 42–43. 

La prossima 
domanda

Inviate la risposta entro il 15 maggio 2010 a: 

 Liahona, Questions & Answers 5/10
50 E. North Temple St., Rm. 2420
Salt Lake City, UT 84150-0024, USA
Oppure via e-mail a: liahona@ldschurch.org

Le risposte potrebbero essere curate per adat-
tarne la lunghezza o per renderle più chiare.

Nell’e-mail o nella lettera vanno allegate le 
informazioni e il permesso seguenti: (1) nome 
per esteso, (2) data di nascita, (3) rione o ramo, 
(4) palo o distretto, (5) il vostro permesso scritto 
o, in caso siate minorenni, quello di un genitore 
(è accettabile via e-mail), affinché sia pubblicata 
la risposta e la fotografia.

pensieri indegni. La virtù è un attributo di 
Gesù Cristo che ci è stato detto di svilup-
pare. In chiesa impariamo che dobbiamo 
sempre avere pensieri puri, ma quando 
qualcosa d’impuro ci tenta, possiamo 
cantare il nostro inno preferito o pensare 
a un passo scritturale. La più grande fonte 
di aiuto si trova in 2 Nefi 32:9: «Prega[t]e 
sempre e non scoraggia[tevi]».
Anziano McEachron, ventuno anni,  
Missione brasiliana di João Pessoa

Pensa agli altri come  
a figli di Dio
Sei tu che controlli come reagisci a ciò 
che vedi. Soltanto perché una cosa è 
presente, non devi renderla protagonista 
sul palcoscenico della tua mente. Sei tu 
a scegliere i pensieri: scegli di mante-
nerli puri. Evita più che puoi di vedere 
ciò che è immodesto e vestiti sempre in 
maniera pudica. Pensa poi alle persone 
con le quali vieni in contatto come a figli 
di Dio, con un potenziale divino, amati 
individualmente dal nostro Padre celeste. 

Quando considero gli altri figli di Dio, è 
difficile non rattristirmi per l’immodestia 
che vedo attorno. 
Amy S., diciannove anni, Utah, USA

«Perché in famiglia 
abbiamo dei problemi 
anche se andiamo in 
chiesa, teniamo la serata 
familiare e cerchiamo 
di mettere in pratica il 
Vangelo? Che cos’altro 
possiamo fare?» 
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Luiz Fernando Maykot

La mia famiglia stava per 
andarsene da una festa, ma 
io volevo ancora andare a 

pattinare. Mio padre mi abbrac-
ciò e mi chiese se volessi rima-
nere, in modo che dopo potesse 
portarmi a pattinare. 

«No!», gli risposi con rabbia. 
«Puoi fidarti di me», mi disse. 
Gli altri volevano andare, 

così salimmo in macchina. Dieci 
minuti dopo fummo coinvolti 
in un incidente automobilistico. 
Miracolosamente sopravvissi, 
ma mio padre morì. Quel «No!» 
fu l’ultima cosa che gli dissi e 
lui fu l’ultima persona che avrei 
abbracciato per molti anni. 

Per i successivi undici anni, 
la mia vita fu una spirale nega-
tiva. Persi fiducia in me stesso 
e iniziai a diffidare di tutti. Ero 
tanto infelice, che quando avevo 
diciotto anni un giorno mi 
ritrovai a lottare nel più totale 
sconforto, implorando Iddio di 
mostrarmi la via che portasse a 
una vita felice. 

Una settimana dopo due 
missionari si avvicinarono a 
me. Mi mostrarono un libro e 
mi dissero che dovevo pregare 
per ricevere una testimonianza 
della sua veridicità. Quello che 
chiedevano sembrava cosa di 
poco conto, ma le ferite lasciate 
dalla morte di mio padre erano 

L’abbraccio di un padre 

profonde e io consideravo l’in-
contro con i missionari un caso 
fortuito e non una risposta di un 
Dio che mi amava.

Ciò nonostante, lessi il 
Libro di Mormon e pregai 
per ricevere una rispo-
sta, anche se non con 
un intento reale, per-
ché, dopotutto, questo 
voleva dire che avrei 
dovuto fidarmi di Dio, 
volgermi a Lui e 
accettare la Sua 
risposta. Era più 
facile accettare 
le tante critiche 
che si sentivano 
in giro contro la 
Chiesa. Avevo 
anche scoperto 
che molte grandi 
figure storiche che 
mi erano state fatte conoscere 
a scuola avevano avuto delle 
pecche. E se Joseph Smith fosse 
stato come uno di loro? 

Alla fine, tuttavia, fui battez-
zato e confermato. Sapevo di 
aver bisogno di una direzione 
nella vita e mi piacevano la 
Chiesa e i suoi fedeli. Ora mi 
rendo conto di essermi unito 
alla Chiesa senza una vera 
testimonianza, una di quelle 
che arde nel cuore. Il mio credo 
era frutto della constatazione 
che gli argomenti sollevati dai 

denigratori della Chiesa erano 
superficiali. Pur diffidando 
ancora, raggiunsi il punto in 
cui mantenere quel credo era 
diventato fondamentale. La mia 
conoscenza della Chiesa era 
iniziata per via della mia man-
canza di fiducia e a causa della 
mia infelicità, e di nuovo mi ero 
ridotto nello stesso stato. 

Presi pertanto una deci-
sione cruciale: avrei pre-

gato, ma questa volta 
l’avrei fatto come 
ci esortò Moroni, 
avendo «fede in 
Cristo», «intento reale» 

e un «cuore sincero» 
(Moroni 10:4). Nel giorno che 

avevo scelto, digiunai e pregai 
per avere una guida. Trascorsi 
la giornata meditando tutto ciò 
che mi era accaduto. 

Quella sera m’inginocchiai 
accanto al letto. A capo chino, 
interrogai il Padre celeste in 

merito alla veridicità del 
Libro di Mormon. La mia 

mente iniziò a ricordare 
tutti i miei dubbi. Chiusi gli 
occhi, serrai le mani con mag-
giore forza e chiesi di nuovo 
con sincerità, con intento e con 
fede nel nostro Salvatore.

Il mondo sembrò arrestarsi. 
Provai un senso di calore e mi 
sentii avvolto in una luce. Per 
undici lunghi anni avevo desi-
derato quel momento e alla 
fine fui abbracciato di nuovo 
da un padre, il Padre celeste. 
Alla fine avevo trovato qualcuno 
in cui confidare. «Sì», dissi, con 
le lacrime che mi solcavano il 
volto, «mi fido di Te». ◼ Ill
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Persi mio padre quando avevo sette anni. I dubbi che seguirono 
l’accaduto m’impedirono quasi di confidare nel Padre celeste.

La mia rispo-
sta adirata fu 
l’ultima cosa 

che dissi a 
mio padre e 

lui fu l’ultima 
persona che 

avrei abbrac-
ciato per 

molti anni.

Come lo so
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Vedi chiaramente  
il futuro mantenendo in  

vista il tempio.  
(Vedere «Amo il sacro tempio», Innario dei bambini, 99).

Guarda avanti
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Che cosa s’intende per uscire?

Per uscita s’intende invitare una 
giovane donna a partecipare e 
a interagire in un’attività sociale 

programmata.

Perché uscire insieme è 
importante?

Uscire insieme può essere una 
meravigliosa esperienza formativa sia 
per te sia per la giovane donna. Puoi 
imparare molto su di te e sviluppare 
comprensione, rispetto e apprezza-
mento per le figlie straordinarie e 
preziose di Dio.

Ora il matrimonio può appa-
rirti lontano, ma è una delle deci-
sioni più importanti della tua vita. 
L’adolescenza non è il periodo per 
prendere questa decisione, ma uscire 
come previsto dal Signore ti aiuta a 
prepararti a prendere quella decisione 
quando sarà il momento. Uscire ti dà 
la possibilità di sviluppare capacità 
relazionali che ti aiutano a diventare 
sicuro di te e a essere attraente per 
le ragazze con le quali esci. Giungi 
a comprendere e a essere attratto da 
quelle giovani che hanno qualità e 
caratteristiche che sono importanti in 
un rapporto di coppia eterno. Uscire 
debitamente ti aiuta a essere degno 
e pronto a sposare nel tempio per il 

Ai giovAni uomini  

SuLL’uSCiRe CoN  
Le RAGAzze

tempo e per tutta l’eternità la persona 
giusta al momento giusto. 

Tutto ciò contribuirà a far sì che tu 
goda di una delle maggiori benedi-
zioni della vita: un matrimonio felice 
e di successo.

Quali sono le norme per uscire 
insieme in maniera corretta?

I profeti del Signore ti hanno 
consigliato di non uscire in coppia 
sino a quando hai almeno sedici 
anni. Quando inizi a uscire, esci sol-
tanto con coloro che hanno elevati 
standard e con cui puoi rispettare le 
tue norme. Fate cose che vi mette-
ranno in condizione di conservare il 
rispetto personale e che vi manten-
gano vicini allo Spirito del Signore. 
È particolarmente importante avere 
pensieri e sentimenti puri. Evita 
di costruire un rapporto in cui i 
discorsi o il comportamento 
sono orientati verso il sesso. 
Evita di rimanere da solo con 
la ragazza o di rimanere fuori 
sino a tardi. Siete entrambi 
responsabili di aiutarvi 
a vicenda a mante-
nere la santità del 
sacerdozio e 
della femmi-
nilità, come 

pure a proteggere l’altrui onore e 
virtù. Sii sempre gentile e rispettoso 
verso le ragazze quando chiedi loro 
di uscire o accetti un appuntamento, 
così come ogni volta che sarai fuori 
con loro. 

Quando inizi a uscire in coppia, 
fallo in compagnia di una o più cop-
pie. Evita di uscire troppo spesso con 
la stessa persona oppure di sviluppare 
una relazione seria troppo presto.

Quando esci ricordati di mante-
nere un equilibrio nella vita. Non 
dovresti uscire tanto spesso da 
incrinare i rapporti familiari, o da 
impedirti di ottenere buoni risultati 
scolastici oppure di sviluppare dei 
talenti o delle capacità. Assicurati 
che i tuoi genitori conoscano e 

Presidenza generale  
dei Giovani uomini
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ConsigLi ALLe giovAni donne 

SuLL’uSCiRe CoN  
i RAGAzzi

Uscire con i ragazzi è diver-
tente! Uscire con i ragazzi ti 
dà la possibilità di sviluppare 

le tue amicizie con i giovani uomini. 
L’anziano Robert D. Hales, membro 
del Quorum dei Dodici Apostoli, 
ha dato una definizione semplice 
e significativa di «amico»: «Amici 
sono le persone che ci rendono più 
facile osservare il vangelo di Gesù 

Cristo». 1 Esci con ragazzi 
che ti fanno deside-

rare di essere una 
persona migliore. 

«Sii il meglio di te 
stesso», così da 

poter essere 
un buon 
esempio per 

coloro con 
cui esci. 2

«Amici sono le persone che ci 
rendono più facile osservare il 
vangelo di Gesù Cristo».
Anziano Robert D. Hales, membro del 
Quorum dei Dodici Apostoli.

Diventa il tipo di persona con la 
quale vorresti uscire

Puoi iniziare ora a impegnarti per 
sviluppare quelle qualità che ti ren-
dono attraente e interessante. 

•  Sorridi. Sì, sorridi e sii felice. Il tuo 
sorriso sarà contagioso e aiuterà 
gli altri a trovare piacevole la tua 
compagnia.

•  Sii preparata spiritualmente. Fai 
quelle cose che ti avvicinano allo 
Spirito Santo, in modo che possa 
essere tuo compagno costante. 

•  Sii fisicamente in forma. Prenditi 
cura del corpo, sii attiva e assicu-
rati di avere buone abitudini ali-
mentari. Abbi un aspetto curato. 

•  Sviluppa i tuoi interessi e talenti. 
Cerca tutta l’istruzione possibile. 
Potresti leggere buoni libri, ascol-
tare musica edificante, essere 
informata o apprendere una lingua 
straniera. 

•  Comportati come una figlia di 
Dio. Non essere impertinente, 
volgare, sfacciata o provocante. 
Potresti aver notato questo tipo di 
comportamento nei film, ma non 
è adeguato per una giovane che 
comprende la propria identità di 
figlia di Dio.

•  Migliora le tue relazioni sociali. Sii 
gentile, accetta gli altri e sii attenta 
alle necessità altrui. Fai pratica 
nella comunicazione di persona. 
Impara le debite maniere e le 
regole del galateo. Tutte queste 
cose ti aiutano a diventare il tipo 
di persona che tutti amano avere 
attorno.

•  interessati alle persone. Mostra 
interesse negli altri e nelle cose che 

Presidenza generale  
delle Giovani Donne

si sentano a proprio agio con le 
ragazze con le quali esci. 

Ti incoraggiamo a prendere parte 
ad attività ben programmate e che 
siano semplici, positive, poco costose 
e che ti aiutino a conoscere le ragazze 
con cui esci. ◼
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piacciono a loro. Poni domande 
che li aiutino a sentirsi a proprio 
agio e che aiutino te a conoscerli 
meglio.

•  Stabilisci dei limiti. Non consen-
tire ad altri di approfittarsi di te. 
Mantieni la tua purezza. 

•  osserva le norme riportate in Per la 
forza della gioventù. Non esitare a 
parlare di queste norme con coloro 
con cui esci. Non abbassare i tuoi 
standard per qualcuno. Se una 
persona si aspetta che tu lo faccia, 
questa persona non è degna della 
tua amicizia o compagnia.

•  Aiuta gli altri a dare il meglio di 
sé. Fai in modo che siano persone 
migliori per il fatto di essere uscite 
con te. Anche se non hai molte 
occasioni di uscire in coppia, sor-
ridi e stringi nuove amicizie. Scegli 
di essere ottimista. Anche le delu-
sioni possono aiutarti a crescere. 
Le persone che conosci possono 
arricchire la tua vita e tu puoi 
aiutarle mostrando loro il meglio 
di te stessa.

Scegli con saggezza i ragazzi con 
cui esci

Uscire in coppia è un’occasione 
per conoscere i ragazzi in 
prepa razione al matrimonio. Stai 
attenta a coloro con cui scegli 
di uscire. Quando prendi in 
considerazione di uscire con un 
giovane uomo, assicurati che abbia 
alti standard morali e che ti aiuterà 
sempre a mettere in pratica il vangelo 
di Gesù Cristo. Ecco alcune domande 
che potresti porti:

•  Ha un carattere buono e forte?
• È degno di fiducia e affidabile?
• È onesto?
•  È rispettoso e gentile verso il pros-

simo e verso di me?

•  È altruista?
•  Rispetta i miei genitori e onora i 

suoi?
• Onora il suo sacerdozio?
•  M’incoraggia ad essere quanto  

di meglio possibile?
•  È degno di andare al tempio?

Divertiti e sii divertente, men-
tre conosci meglio gli altri. 
Programmate insieme attività sim-
patiche. Alcune delle attività più 
divertenti possono essere semplici, 
come cucinare insieme. Prendi in 
considerazione anche un’occa-
sione di servizio. Osservi e conosci 
meglio l’altra persona svolgendo 
un’attività, piuttosto che stando 
seduti a guardare un film.

Il nostro profeta ha detto: «Quando 
esci con una persona del sesso oppo-
sto, trattala con rispetto ed esigi che 
ella mostri lo stesso rispetto per te». 3 
Sappiamo che sarai un buon esempio 
per tutti i giovani con cui uscirai—e 
per tutti i tuoi amici che vedranno il 
tuo buon esempio.

Continuando a sviluppare i tuoi 
doni e talenti, scegliendo saggia-
mente le tue amicizie e diven-
tando un buon esempio, questi 
anni saranno positivi, divertenti 
e porteranno buoni frutti. Questo 
è il periodo in cui avere degli alti 
ideali, aspettarsi il meglio e diven-
tare ciò che il nostro Padre celeste 
vuole che diventi. Sei una figlia del 
Padre celeste; Egli ti ama e anche 
noi. ◼

Note
 1. Robert D. Hales, «This Is the Way; and 

There Is None Other Way», Brigham 
Young University Speeches of the Year, 
1981–82 (1982), 67. 

 2. Thomas S. Monson, «Dare il meglio  
di sé»,  Liahona ed  Ensign, maggio 
2009, 67.

 3. Thomas S. Monson, «Standards of 
Strength», New Era, ottobre 2008, 5.

Tenere lo sguardo 
rivolto al tempio

«Avete l’importante 
responsabilità di 
scegliere non solo chi 
frequenterete, ma anche 
chi sposerete…

Vi esorto a mante-
nere una prospettiva eterna. Fate che nel 
vostro futuro ci sia un matrimonio nel 
tempio. Non esistono momenti più dolci 
e sacri di quel giorno speciale del vostro 
matrimonio. In quel momento potete 
assaporare la gioia celeste. State attente; 
non permettete alla tentazione di rubarvi 
questa benedizione».
Presidente thomas S. Monson, «Whom Shall i 
Marry?» New Era, ottobre 2004, 4, 6.

FotograFIa del tempIo 
dI montreal, In QueBec, 
canada © laurent lucuIx
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Le SCritture Sono La mia 
anCora

Quando come nuovo convertito alla Chiesa iniziai 
il seminario, non mi sarei mai aspettata che le 

Scritture sarebbero diventate la mia ancora, il mio 
scudo e la mia protezione, nonché la mia conso-
lazione e la mia gioia. Attraverso di esse ho cono-
sciuto uomini di Dio coraggiosi, che lottarono per 
il loro credo e per la loro famiglia, e che si spinsero 
sempre avanti, fermi e costanti in Cristo. Erano umili, 
pazienti, pieni di amore, carità e fede. So che ave-
vano nel cuore il desiderio che noi oggi applicassimo 
tutti i principi insegnati nelle Scritture.

Tutti questi eroi delle Scritture mi hanno colpito, 
ma il più affascinante è stato uno che sin dall’infanzia 
fu umile e obbediente, uno che diede un esempio 
perfetto, uno verso cui tutta l’umanità è debitrice. 
Quest’uomo è Gesù Cristo. Non ho parole per espri-
mere la mia gratitudine verso di Lui.

Il seminario mi ha insegnato che le Scritture non 
vanno serbate semplicemente nella memoria, ma 
applicate. Sono grata a tutti i miei bravi insegnanti, 
che sono stati veramente degli strumenti nelle mani 
del Signore.
Giccelly D., Venezuela

Il nostro spazio

iL mio 
verSetto 
preferito

QueSto è iL 
voStRo SPAzio

Queste pagine sono vostre, 
ossia sono il luogo dove 

raccontare agli altri giovani ciò che 
il Vangelo significa per voi. Ecco 
cosa potete attendere con ansia di 
leggere e quello che potete inviare:

•  Esperienze o riflessioni che vi 
hanno aiutato a comprendere 
e a mettere meglio in pratica il 
Vangelo. 

•  Una fotografia ad alta risolu-
zione da voi scattata e un passo 
scritturale come didascalia. 

•  Una bella esperienza che avete 
fatto mentre eravate impegnati 
nel Dovere verso Dio o nel 
Progresso personale.

•  I vostri commenti su un passo 
scritturale che v’ispira. Se volete, 
inviate anche una fotografia.

•  Un feedback sulla  Liahona: che 
articoli vi piace leggere?

Inviate le storie, le fotografie o i 
commenti a liahona@ldschurch.
org. Scrivete come oggetto «Our 
Space» e inserite il permesso dei 
genitori (espresso nel mes-
saggio di posta elettronico) 
affinché possiamo pubblicare 
ciò che ci mandate. Le lettere 
potrebbero essere curate per 
adattarne la lunghezza o per 
renderle più chiare.

DeA 122:7–9
Questi versetti mi 
hanno colpita. Credo 

che queste parole che furono 
rivolte a Joseph Smith possano 
essere di conforto per tutti i figli 
di Dio. Spessissimo ci sembra che 
le nostre prove siano insopporta-
bili, ma con grande misericordia 
e amore Dio ci promette che esse 
saranno per il nostro bene.
Dovile B., Lituania
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«Io dico all’Eterno: Tu sei il mio 
rifugio e la mia fortezza, il mio Dio, 
in cui confido!» (salmi 91:2).



Richard M. Romney
Riviste della Chiesa

Le giovani del Ramo di Chennai 
2, del Distretto di Chennai, 
India, volevano incoraggiare 

i fedeli del ramo a tenere la serata 
familiare. Non occorse molto affin-
ché venisse loro in mente un’idea 
pratica. Costruirono delle ruote della 
serata familiare: un diagramma con 
un sistema per tenere traccia degli 
incarichi, ad esempio dire le pre-
ghiere, tenere la lezione e preparare 
un dolce. 

Le ruote di carta erano semplici 
ma colorate. Furono costruite a 
un’attività delle Giovani Donne 
tenuta una sera presso la casa 
di riunione. Ognuna di esse fu 

Aiutare tutti a tenerla

personalizzata con fotografie della 
famiglia cui era diretta. Due ragazze, 
Sushmitha Santhosh Kumar, di 
quindici anni, e la sorella Sujeetha, 
di quattordici, furono particolar-
mente felici quando appresero che, 
in quanto nuove convertite, la loro 
famiglia avrebbe ricevuto la prima 
ruota. 

«Dopo l’attività ci recammo in 
gruppo al loro appartamento e 
consegnammo la ruota al padre», ci 
spiega Daisy Daniel, di sedici anni. 
«Tutta la famiglia sembrò contenta». 
La famiglia aveva già parlato della 
serata familiare con i missionari a 
tempo pieno e la ruota fornì loro un 

incentivo ulteriore per mettere in 
pratica ciò che avevano appreso. 

Le giovani prepararono abba-
stanza ruote da regalarne una a 
tutte le famiglie dei bambini della 
Primaria del ramo. Costruirono inol-
tre altre ruote affinché i missionari a 
tempo pieno le regalassero ai nuovi 
convertiti.

«Nel ramo molti sono nuovi conver-
titi e non hanno l’abitudine di tenere 
la serata familiare», ci spiega Daisy. 
«Ho però una testimonianza che la 
serata familiare contribuisce a unire i 
figli e i genitori, e spero che quando le 
famiglie vedranno la ruota della serata 
familiare penseranno: “Bene, i membri 

Questo è quanto queste giovani donne in India affermano da quando il loro sem-
plice progetto di servizio fece in modo che tutto il ramo divenisse entusiasta della 
serata familiare.
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della Chiesa ci vogliono bene e ci hanno regalato questa 
ruota come promemoria. Teniamo, pertanto, la serata 
familiare”». Ella è certa che ben presto la serata familiare 
diventerà un evento settimanale per molte persone del 
ramo.

una buona opera porta a un’altra occasione di 
servizio

Le ruote della serata familiare sono soltanto uno 
dei diversi progetti che queste giovani donne hanno 
portato a termine. Per aiutare una vedova del ramo a 
sentirsi un po’ meno sola, le ragazze decorarono un 
cestino e lo riempirono di tanti bigliettini scritti a mano 
con messaggi brevi ma gioiosi. «Nessuno si prende cura 
di lei», ci racconta Daisy. «Volevamo così ricordarle che 
i membri del ramo pensano a lei». Le giovani conse-
gnarono di persona il cestino e le spiegarono che per 
ritrovare il sorriso avrebbe potuto leggere un bigliettino 
al giorno.

Il cestino con i bigliettini ispirò un’altra idea. Le gio-
vani donne decisero di scriversi a vicenda delle lettere 
di apprezzamento. «Ciascuna di noi scrive una bella 
lettera a tutte le altre», ci spiega Monisha Kalai Selvam, 
che ha tredici anni.

Lunga vita alla serata familiare!
Attraverso queste e altre attività, le ragazze del Ramo 

di Chennai 2 stanno imparando che anche semplici atti 
di servizio possono avvicinare le persone al Salvatore. 
Può darsi che i membri del ramo ricorderanno a lungo 
le ruote della serata familiare perché tanti le hanno 
ricevute e le stanno già usando. Ma se anche le ruote 
faranno solo da promemoria temporaneo, saranno ser-
vite ugualmente.

«Tutti possono fabbricarsi una propria ruota o 
diagramma, oppure sedersi a tavolino con carta e 
penna per preparare un programma», afferma Daisy. 
«Sappiamo che la serata familiare è importante per tutti 
e volevamo aiutare tutti a tenerla». ◼

ANCHe Le SCRittuRe SoNo  
Di Aiuto

Le Scritture sono anche loro una parte importante della 
serata familiare, chiedete un po’ ai giovani uomini del 

Ramo di Chennai 2. Quando si resero conto dell’interesse 
crescente del ramo nella serata familiare, decisero di cercare 
i passi scritturali che potessero, sotto la guida dei genitori, 
essere usati nelle lezioni. Ecco qui alcuni passi scritturali da 
loro consigliati:

Karthikeyan Venkatesan, diciotto anni, ritiene che Alma 
32:21 e 28 siano ottimi versetti per una lezione sulla fede. 
«Alma paragona la parola di Dio a un seme, per cui è facile 
parlare dei semi e di come crescono», spiega. «Questi versetti 
mi hanno aiutato ad accrescere la mia fede, così ora sono in 
grado di rendere testimonianza ad altre persone».

Suo fratello, Meganathan, che ha sedici anni, suggerisce 
Alma 36:3, un versetto che parla della fiducia. «Alma insegna 
che se riponi la fiducia in Dio, Egli ti aiuta», commenta 
Meganathan. «Dovremmo riporre la nostra fiducia nel Padre 
celeste. Nulla è troppo grande per Dio; Egli può aiutarti in 
qualsiasi problema tu possa avere».

Daniel Stephen, quindici anni, legge 3 Nefi 18:20 e 
aggiunge che potrebbe essere usato in una lezione sulla 
preghiera. «Mi piace questo versetto perché afferma che 
ogni volta che chiedi qualcosa al Padre, nel nome di Gesù 
Cristo, ed è giusta per te, la ricevi. Non chiedere cose cattive 
o di poco valore; chiedi ciò che è buono. Se segui lo Spirito, 
questo ti aiuta a sapere che cosa chiedere». 

Il presidente dei Giovani Uomini Bharath Raj Ramesh 
Babu, diciannove anni, spiega che in una lezione su Gesù 
Cristo userebbe 1 Nefi 19:9. «Questo versetto spiega che le 
persone del mondo giudicano Cristo essere cosa da nulla, 
ma che Egli è buono e longanime verso di loro. Egli mostra 
amore verso tutti, a prescindere da ciò che questi Gli abbiano 
fatto. Questo versetto mi ha insegnato a essere più gentile».

Ci sono ovviamente molti passi scritturali che possono 
essere usati in una lezione della serata familiare. Parlatene 
con la vostra famiglia. Quali versetti impieghereste?

Avete tenuto una serata familiare particolarmente bella 
basata su un passo scritturale? Raccontatecela all’indi-
rizzo liahona@ldschurch.org.

MassiMa Priorità

Consigliamo ai genitori e ai figli di dare la massima priorità 
alla preghiera familiare, alla serata familiare, allo studio e 

all’insegnamento del Vangelo e a tutte le sane attività familiari. 
Per quanto degni e necessari siano gli altri compiti e le altre 
attività, non si deve consentire loro di impedire lo svolgimento 
dei doveri che, per divino mandato, soltanto i genitori e gli altri 
familiari possono compiere adeguatamente. 

Lettera della Prima Presidenza, 11 febbraio 1999; vedere La Stella, 
dicembre 1999, 1.
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Nelle Isole Figi è sabato sera 
nel Rione Waila del Palo 
Nausori. I compiti del giorno 

sono stati svolti e i detentori del 
Sacerdozio di Aaronne hanno com-
piuto la preparazione per il giorno 
del Signore e ora si 
riuniscono a casa del 
fratello e della sorella 
Maiwiriwiri. Per loro è 
un’occasione per con-
sumare una cena leg-
gera prima d’iniziare 
un digiuno e dormire 
poi, su dei materassini 
a casa della famiglia 
Maiwiriwiri.

 La mattina per 
questi giovani 
del Sacerdozio di 
Aaronne inizia presto. Molto prima 
dell’alba, si alzano rapidamente, 
indossano la camicia bianca, la cra-
vatta e il tipico indumento inferiore 
scuro e prima delle 6:00 escono 
a coppie dalla casa del fratello e 
della sorella Maiwiriwiri, come veri 
missionari. Ogni coppia segue un 
itinerario specifico per arrivare alla 

DomenicA  
mATTinA Di 
buoN’ora

cappella entro le 10, quando inizia 
la riunione del sacerdozio. Il loro 
compito è fermarsi a casa di tutti i 
fedeli e invitarli a contribuire alle 
offerte di digiuno. 

Questi giovani uomini percor-
rono cinque chilo-
metri dalla casa dei 
Maiwiriwiri alla casa 
di riunione che si 
trovano alle estremità 
opposte del rione. 
Questa è un’occa-
sione per adempiere 
il loro compito e invi-
tare i santi a prendere 
parte con le offerte di 
digiuno alla grande 
opera di prendersi 

cura delle vedove 
e dei fratelli bisognosi. Il presi-
dente Alipate Tagidugu del Palo di 
Nausori, Isole Figi, ha commentato 
che grazie agli sforzi compiuti dal 
Sacerdozio di Aaronne, i versa-
menti delle offerte di digiuno sono 
aumentati del venti percento. 

 Cosa altrettanto importante, i gio-
vani hanno l’occasione di adempiere 

Charles W. 
Dahlquist ii

Presidente generale  
dei giovani uomini  

dal 2004 al 2009

Nelle Isole Figi questi giovani uomini si alzano presto e 
percorrono a piedi un lungo tragitto, tuttavia svolgono con 

entusiasmo il loro dovere.

I l dovere dell’insegnante 
è di vegliare sempre 

sulla chiesa, di stare con i 
membri e di fortificarli… 
E di assicurarsi… che tutti 
i membri facciano il loro 
dovere» (DeA 20:53, 55).

Figi

Australia

Nuova Zelanda
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il proprio compito e di aiutare i fedeli 
del rione a tenere fede alle alleanze 
strette al battesimo: 

«Se siete desiderosi di entrare nel 
gregge di Dio e di essere chiamati il 
suo popolo, e siete disposti a portare 
i fardelli gli uni degli altri, affinché 
possano essere leggeri; 

Sì, e siete disposti a piangere 
con quelli che piangono, sì, e a 
confortare quelli che hanno biso-
gno di conforto, e a stare come 
testimoni di Dio in ogni momento 
e in ogni cosa e in ogni luogo in 
cui possiate trovarvi, anche fino 
alla morte, affinché possiate essere 
redenti da Dio ed essere annove-
rati con quelli della prima risurre-
zione perché possiate avere la vita 
eterna» (Mosia 18:8–9). 

Per questi grandi giovani uomini, la 
raccolta delle offerte di digiuno non 
è un fardello, bensì una benedizione. 
Con gioia indossano la camicia bianca 

e la cravatta, si alzano presto e sono 
disposti a bussare alle porte dei fedeli 
alle prime ore del mattino per invitarli 
a prendere parte ai benefici che deri-
vano dal donare una generosa offerta 
di digiuno. 

Nell’osservare questi giovani 
prepararsi e adempiere questo 
dovere come detentori del sacer-
dozio, ho pensato a quale grande 
beneficio sarà per loro nella vita 
capire l’importanza del loro sforzo 
nell’invitare i santi ad avvicinarsi 
al Salvatore attraverso le offerte di 
digiuno. Grazie a questo impegno 
sacerdotale diventeranno missio-
nari, mariti e padri migliori. 

Comprenderanno meglio questo 
versetto sul popolo del Signore: «Il 
Signore chiamò il suo popolo SION, 
perché erano di un solo cuore e di 
una sola mente, e dimoravano in retti-
tudine; e non vi erano poveri fra essi» 
(Mosè 7:18). ◼

Quale benedizione bellis-
sima per questi detentori 
del sacerdozio è sapere 
di aver invitato i santi ad 
avvicinarsi al Salvatore.

La giornata inizia presto, ma con un 
sorriso questi giovani camminano da 
una parte all’altra dei confini del rione, 
raccogliendo lungo la via le offerte di 
digiuno. 
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Iniziò tutto con il regalo inaspettato 
che papà portò a casa per le sue 
tre figlie. Noi bambine gridammo di 

gioia quando guardammo dentro una 
scatola di cartone che schiamazzava. 
Anatroccoli! Eravamo impazienti di 
allungare le mani e di afferrarne uno. 
Spingemmo tanto papà che questi 
quasi faceva cadere la scatola.

«Con calma, bambine», ridacchiò. 
«Ce n’è uno per ognuna di voi».

Mi sorpresi di quanto piccolo sem-
brasse l’anatroccolo nella mia mano. 
Stringendolo teneramente, sentivo il 
calore di quel corpicino, che pesava 
sì e no un etto.

«Wow, è leggerissimo!» Esclamai. 
«Per forza gli anatroccoli galleggiano!»

Papà rise di nuovo mentre se ne 
andava dalla mamma in cucina. Papà 
era uno specialista delle sorprese, 
soprattutto quelle che facevano 
sorridere la famiglia. Fu allora che 
mi ricordai della nostra piscinetta per 
bambini. Sarebbe stata perfetta per gli 
anatroccoli.

«Nora, tira fuori dal garage la vec-
chia piscina di plastica», ordinai a mia 
sorella.

Nel giardino posteriore, mentre 

Quando Le anatre 
non galleggiano

riempivamo la piscinetta di acqua 
pulita e fresca, iniziammo a esaminare 
gli anatroccoli e ci apprestammo a 
dar loro un nome. Il mio aveva una 
macchiolina marrone sul becco arro-
tondato e dei piedi palmati incredibil-
mente giganteschi.

Improvvisamente mi vennero in 
mente gli amici, che si sarebbero 
messi a ridere nel vedermi tanto entu-
siasta per gli anatroccoli. Mi ricordai 
poi che non si sarebbero fatti vivi per 
qualche altro giorno. I loro genitori 
avevano permesso loro di andare in 
campeggio nelle montagne vicine, il 
che significava andare in bicicletta sul 
vecchio sentiero sterrato, scegliere 
un luogo in cui bivaccare, piantare le 
tende. Si sarebbero divertiti tantissimo 
e sarebbero ritornati a casa ridendo e 
parlando del campeggio. La mamma 
non mi aveva dato il permesso di 
andarci. Mi aveva detto che ero 
troppo piccola.

Una volta che la piscinetta fu 
piena, noi bambine ci accostammo 
ad essa, pregustando l’evento storico. 
Adagiammo in acqua i nostri anatroc-
coli che battevano le ali e schiamazza-
vano e PLUFF, direttamente a fondo. 

Presumevamo che i nostri anatroccoli fos-
sero in grado di vivere nell’acqua. Ci aspet-
tava una grande sorpresa. 
Wendi Wixom taylor

Tutti e tre affondarono.
Immergemmo le mani nella piscina 

e salvammo i poveri anatroccoli 
che stavano affogando. Che cos’era 
andato storto? Non stavamo preten-
dendo che facessero una cosa diffi-
cile, come nuotare. Tutto quello che 
ci aspettavamo era che galleggiassero. 
Non era la cosa più facile al mondo 
per un’anatra?

«Che cosa è successo?», si chiese 
mia sorella.

«Forse non se lo aspettavano».
Ci trovammo tutte d’accordo che 

doveva essere come per i bambini 
quando cominciano a cammi-
nare: qualche volta devono cadere. 
Concordammo tutte di riprovare.

«Uno, due, tre, via!»
Plaf! Plaf! Plaf! Direttamente a 

fondo, come palle di piombo.
Per fortuna per gli anatroccoli, 

nessuna di noi si sentì più d’insistere 
a seguire la nostra teoria che dove-
vano soltanto fare un po’ di pratica. 
Nora suggerì che asciugassimo le 
piume con l’asciugacapelli, così 
corremmo a casa. Con gentilezza le 
mie due sorelle asciugarono i poveri 
anatroccoli con il mio asciugacapelli 
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rosa, mentre io cercavo il 
numero telefonico della 
persona il cui nome era 
riportato sulla scatola di 
cartone.

«Pronto, buon giorno. 
Siamo quelli che hanno 
appena comprato, o meglio 
nostro papà ha appena 
comprato tre anatroccoli. Sì, 
signore. C’è un problema 
con gli anatroccoli. Vede, 
preferiremmo degli anatroc-
coli che galleggiassero».

Ciò che l’uomo mi disse 
mi aprì gli occhi. Non 

mi ero resa conta di 
avere imparato tante 

cose, sino a quando 
toccò a me spie-
gare il tutto a 

Nora e a Suzy: «Le piume 
vellutate non sono idrorepellenti, 

ma assorbono immediatamente 
l’acqua. Dobbiamo aspettare un’altra 
settimana o due, affinché il loro corpo 
produca il grasso simile a cera che 
renderà idrorepellenti le piume».

«Ma non è vero», ribatté Nora. «Nel 

fiume ho visto anatroccoli 
che seguono la madre. 
Avevano solo pochi giorni».

«L’uomo mi ha spie-
gato perché. Quando gli 
anatroccoli nascono, la 
madre li avvolge nelle ali 
per mantenerli al caldo. Il 
grasso che si trova sulle 
ali della madre si strofina 
sui piccoli. Quando sono 
con la madre galleggiano. 
Quando sono da soli, 
hanno bisogno di un po’ 
più tempo prima di essere 
al sicuro in acqua».

Fu allora che l’atten-
zione della mia mente 
passò alle montagne, 
pensando agli amici in 
tenda. Forse la mamma 
voleva tenermi un po’ più 

a lungo sotto le sue ali. Accarezzai 
con un dito il piccolo dorso del mio 
anatroccolo. 

«Ti terremo per ora fuori dalla 
piscina, piccolo mio», gli promisi. Poi, 
come un ripensamento, aggiunsi: «Ti 
manca la mamma?» ◼

«Ci sono infiniti 
modi per dimostrare 

vero amore alle 
vostre madri e ai 

vostri padri. Potete 
obbedire loro e 

seguire i loro inse-
gnamenti, perché 
non vi porteranno 
mai sulla strada 
sbagliata. Potete 

rispettarli».
Presidente thomas S. 
Monson, «Sii d’esem-
pio»,  Liahona, maggio 

2005, 112.
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Questo è ciò che Andrea, 
Erick, Kristofer, Suzett e 
Yuridia di Provo, nello Utah 

(USA), avrebbero potuto dire se gli 
aveste detto che avrebbero suo-
nato il pianoforte durante la riu-
nione sacramentale della Primaria. 
Dopotutto, soltanto uno di loro 
aveva suonato prima il pianoforte.

La pianista della Primaria, la 
sorella Perry, fece però loro questo 

davanti a tutto il rione? Certamente! 
Ma ciò non li fermò. 

«Ero molto nervoso», ha dichia-
rato Kristofer, «ma ho continuato ad 
avere fede».

Quel giorno, grazie alla loro fede 
e al loro grande impegno, tutti suo-
narono bene. E quale fu il successo 
più importante?

«Quando aiuti in chiesa ti senti 
bene», spiega Andrea. «È stato per 
me bellissimo».

Ora i bambini suonano durante 
la serata familiare, ai battesimi e 
quando la loro famiglia canta alla 
riunione sacramentale. Fantastico! ◼

Jan Pinborough
Riviste della Chiesa

invito, che loro con buona volontà 
accettarono.

Una volta la settimana, tutti i 
bambini, tranne uno che aveva già 
un’insegnante, andarono a lezione 
di pianoforte dalla sorella Perry. A 
casa si esercitavano su una tastiera 
elettrica. Ben presto iniziarono a 
imparare la versione semplificata 
di alcuni inni per la riunione sacra-
mentale della Primaria. Fecero 
inoltre pratica nella Primaria, mentre 
gli altri bambini cantavano.

Alla fine, arrivò il grande giorno. 
Ogni bambino suonò uno o due 
inni. Erano emozionati di suonare 

«Stai scherzando?»
«Non lo farò mai!»

«Assolutamente no!»

«Quando ti 
eserciti, non è 
un esame. Se 
sbagli, non è un 
problema, per-

ché stai imparando. 
Abbi fiducia e non 
smettere di crederci». 
Andrea C., undici 
anni

«Io mi esercito prima di andare a scuola e anche 
quando torno a casa. Continuate a esercitarvi sino a 

quando suonate bene un pezzo. Suonare il pianoforte 
è un’esperienza bellissima. Potete aiutare moltissime 

persone».  erick v., dieci anni
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uN’iNSeGNANte 
SPeCiALe

L’insegnante dei bambini, la sorella 
Janice Kapp Perry, è una compo-

sitrice. Scrisse «Amo il sacro tempio» e 
altri brani dell’Innario dei bambini. 

«I bambini sono il futuro 
della musica», spiega la 

sorella Perry.

ANCHe tu Puoi iMPARARe!

i bambini hanno imparato a suonare usando un libro intitolato Corso per 
strumenti a tastiera. Puoi leggerlo on-line o stamparlo da Internet all’indirizzo 

www.lds.org/churchmusic (in francese, inglese, portoghese e spagnolo). Clicca Learning 
Materials, Accompanying Others e Keyboard Course Book and Audio. Con il per-

messo dei genitori, negli Stati Uniti e in Canada puoi ordinarlo sul sito ldscatalog.com. 

Le tastiere come quelle che i bambini hanno usato sono disponibili presso  
i centri di distribuzione della Chiesa.

Che cosa potete però fare se non avete un’insegnante di pianoforte?  
La presidentessa della Primaria e il vescovo o presidente di ramo potrebbero cono-

scere qualcuno in grado di aiutarvi. Se avete volontà, potete trovare un modo 
per imparare. Pensate a quanto potrete essere felici quando sarete in grado 

di aiutare le persone con il vostro talento musicale.

Potreste iniziare cominciando a imparare «Seguitemi», che si trova 
a pagina 62. È uno degli inni che i bambini potrebbero cantare que-

st’anno durante la sacramentale della Primaria.

«Suonate per 
primo l’inno che 
vi piace di più. 

Io mi esercito un’ora 
dopo la scuola e 
anche dopo cena». 
Kristofer P., otto 
anni

«All’inizio suonate molto lenta-
mente. Quando poi conoscete 
meglio l’inno, potete suonarlo 

più velocemente».
Yuridia M., undici anni

«Ricordatevi di tenere le dita ricurve. 
Anche se continuate a sbagliare, non vi 

arrendete. Insistete!»
 Suzett M., dieci anni

dell a Primaria
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Viet Minh Tri P., dieci anni, Cambogia

La nostra pagina 

A volte mi sembra di non 
capire alcune cose della Chiesa 
o mi sembra di non avere 
abbastanza fede in certe 
cose. Quando provo questi 
sentimenti, chiedo aiuto al 

Padre celeste. Quasi sempre ricevo una risposta. 
Provo un senso di calore e ho una sensazione di 
sicurezza. Sento che Dio ascolta veramente le 
mie preghiere e che mi ama tantissimo. Queste 
esperienze aiutano ad accrescere la mia testimo-
nianza e il mio amore per Dio.

So che Dio è nostro Padre e che ama moltis-
simo ognuno di noi. Egli ascolta i nostri pro-
blemi e ci manda lo Spirito Santo a consolarci. 
So che ascolta le nostre preghiere e che è felice 
quando facciamo le cose giuste. Sono felice di 
sapere che Dio mi ama e di essere un membro 
della Chiesa. So che Gesù Cristo è Suo Figlio e il 
nostro Salvatore.
Deveney R., undici anni, Svizzera

Daniel K. ha sette anni e proviene 
dalla Danimarca. È un bambino 
felice e coraggioso. Gli piace aiutare 
in giardino. Gli piace anche aiutare 
a cucinare, soprattutto stendere 
l’impasto della pizza. A scuola s’im-
pegna molto e ama giocare a calcio, 
andare in piscina e arrampicarsi 
sugli alberi. Nelle attività dei boy 
scout gli piace aiutare a preparare 
il fuoco. In chiesa ama le storie su 
Joseph Smith e su Gesù. Gli piace 
cantare «Scegli il giusto». 

Se volete inviare un disegno, una fotografia, 

una lettera, oppure raccontare un’esperienza o 

rendere una testimonianza per La nostra pagina, 

mandatela all’indirizzo liahona@ldschurch.org, 

scrivendo come oggetto del messaggio «Our 

Page». In alternativa potete spedirla all’indirizzo: 

 Liahona, Our Page  
50 E. North Temple St., Rm. 2420  
Salt Lake City, UT 84150-0024, USA

Le lettere devono includere il nome per 

esteso del bambino e la sua età, come pure 

il nome del genitore, il rione o ramo, il palo o 

distretto, nonché il permesso scritto del genitore 

(le e-mail sono accettabili) a usare la foto e il 

materiale del bambino. Le lettere potrebbero 

essere curate per adattarne la lunghezza o per 

renderle più chiare. 

Carlos D., otto anni, Brasile
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Il Salvatore era stato crocifisso, 
quindi era risorto. I Suoi discepoli 
erano andati in Galilea. Essi avevano 

pescato durante la notte senza prendere 
nulla. Quando stavano tornando a riva 
alla luce dell’alba, dapprima non Lo 
riconobbero. Egli li chiamò dicendo loro 

dove dovevano gettare le reti, e quando 
le reti furono piene essi si precipita-
rono a riva per salutarLo.

Trovarono un fuoco acceso 
sul quale cuoceva del pesce 
e del pane. Dette poi loro un 
comandamento che è ancora 
rivolto a ognuno di noi oggi.

«Or quand’ebbero fatto 
colazione, Gesù disse a Simon 
Pietro: Simon di Giovanni, 

m’ami tu più di questi? Ei gli 
rispose: Sì, Signore tu sai che io 

t’amo. Gesù gli disse: Pasci i miei 
agnelli» (Giovanni 21:15).

I santi di Dio sono sempre stati impe-
gnati per alleanza a nutrire spiritual-
mente gli altri fedeli, particolarmente 
coloro che hanno da poco abbracciato il 
Vangelo.

Un bambino può fare le cose che 
nutrono la fede altrui. I bambini possono 
invitare qualcuno convertito di recente 
ad andare con loro a una riunione. I 

Aiutiamo a pascere  
gli agnelli  
del Salvatore

PReNDiAMoCi CuRA DeGLi 
AGNeLLi

Gli agnelli sono deboli e non possono difen-
dersi da soli. Hanno bisogno di cure speciali, 

in modo che possano crescere forti e sani. Guardate 
le immagini di alcune cose di cui hanno bisogno.

Presidente 
Henry B. eyring
Primo consi-
gliere della Prima 
Presidenza

bambini possono sorridere e salutare un 
nuovo membro della Chiesa che entra 
nella cappella o in un’aula. Quando 
lo facciamo, lo Spirito Santo è nostro 
compagno.

Ogni parola che pronunciamo può 
rafforzare o indebolire la fede. Abbiamo 
bisogno dell’aiuto dello Spirito per dire 
le parole che nutrono e rafforzano.

Possiamo, tramite la semplice obbe-
dienza, aiutare il Signore a prendere gli 
agnelli, i Suoi agnelli, e portarli tra le Sue 
braccia a casa, dal Padre loro e Padre 
nostro.

So che Gesù è il Cristo. So che Egli 
vive e so che Egli guida noi nello svolgi-
mento di questo lavoro—il Suo lavoro—
per fare avverare l’immortalità e la vita 
eterna dei figli di Suo Padre. ◼
Tratto da un discorso tenuto alla conferenza generale  
di ottobre 1997.

Pascere significa 
nutrire.
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Cibo

Acqua

Un luogo sicuro dove dormire

Protezione dai lupi  
e da altri pericoli

CHi SoNo GLi AGNeLLi DeL 
SALvAtoRe?

il Salvatore chiese ai Suoi discepoli di prestare partico-
lari attenzioni a coloro che non sono forti nel Vangelo 

o che sono nuovi convertiti. Egli chiamava queste persone 
«agnelli». Questi hanno bisogno di qualcuno che li aiuti in 
modo che possano diventare forti, ossia forti nel Vangelo.

Colorate le immagini delle cose che i bambini possono 
fare per aiutare gli agnelli del Salvatore. Disegnate poi qual-
cosa che potete fare personalmente.

salutare un vostro compagno di 
classe

Invitare un amico alla Primaria

Far leggere la  Liahona
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Sandra tanner e Cristina Franco

immaginate un bicchiere pieno di 
acqua limpida e pura. Se urtiamo il bic-
chiere, un po’ di acqua potrebbe uscire 

e il bicchiere non sarebbe più pieno. 
All’inizio la pienezza del Vangelo era 

sulla terra. Per molti anni i profeti inse-
gnarono il Vangelo. 

Quando Gesù Cristo era sulla terra, stabilì la Sua 
chiesa. Insegnò la pienezza del Vangelo: la fede in 
Gesù Cristo, il pentimento, il battesimo per immersione, 
il dono dello Spirito Santo e l’obbedienza ai coman-
damenti. Gesù mostrò alle persone come dovremmo 
vivere. Divenne il Salvatore di tutti noi. Il bicchiere del 
Vangelo era pieno.

Con il trascorrere degli anni, tuttavia, alcune parti 
del Vangelo andarono perse perché persone malvagie 
le cambiarono o non le seguirono. La pienezza del 
Vangelo non era più sulla terra. Il Padre celeste promise 
ai Suoi figli che avrebbe ridato loro la pienezza del 
Vangelo. Egli chiamò Joseph Smith ad aiutarLo a restau-
rare la pienezza del Vangelo. 

Giovanni 3:16 c’insegna che il Padre celeste ci ha 
dato Suo Figlio e il Vangelo perché ama i Suoi figli. Egli 
chiama i profeti a insegnare a tutti il Suo vangelo, in 
modo che conosciamo la strada che ci riporta a Lui.

Siamo fortunati ad avere la pienezza del vangelo 
nella Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 
Giorni. I nostri bicchieri del Vangelo sono colmi 
sino al bordo e il Padre celeste ha promesso che il 
Vangelo non sarà più tolto dalla terra.

Diario delle Scritture, aprile 2010
Leggete il sesto articolo di fede in Perla 

di Gran Prezzo.
Imparate a memoria l’articolo di 

fede.
Pregate per chiedere al Padre celeste 

di aiutarvi a sapere che Gesù Cristo 
restaurò la pienezza del Vangelo attraverso Joseph 
Smith.

Scegliete una delle attività seguenti, oppure inventa-
tene una.

• Aiutate un’altra persona a imparare questo articolo  
di fede.

•  Leggete o chiedete a un’altra persona di leggervi 
Joseph Smith—Storia, che si trova in Perla di Gran 
Prezzo.

•  Preparate la ruota della storia, che si trova a 
pagina 67. Ritagliate le due ruote e attaccatele con 
un fermaglio di ottone. Usate la ruota per inse-
gnare a una persona come Gesù Cristo restaurò la 
pienezza del Vangelo attraverso Joseph Smith.

•  I nostri missionari insegnano nel mondo i principi 
del vangelo restaurato. Pregate per loro. Pregate per 
sapere chi potreste invitare ad ascoltare il messaggio 
dei missionari.

In che modo quello che avete fatto vi aiuta a com-
prendere il sesto articolo di fede?

Scrivete o disegnate nel diario quello che avete 
fatto. ◼

AttIvItà dI grUPPo

Gesù cristo ha restaurato la pienezza del 
Vangelo tramite Joseph smith
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Gesù Cristo ha  
restaurato la pienezza  

del Vangelo tramite 
Joseph Smith
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Racconto basato su una storia vera

Lori si sedette sul letto della sorella più 
grande mentre Karyn terminava di prepa-
rare la borsa per il tempio. Karyn si sarebbe 

sposata quel giorno.
Lori era felice di andare quella sera al ricevi-

mento di matrimonio, ma era anche triste. Suo 
fratello maggiore, che aveva svolto una mis-
sione, poteva entrare nel tempio con Karyn. 
Anche i suoi genitori potevano entrare, mentre 
Lori e i suoi due fratellini no.

«Vorrei tanto poter entrare nel tempio con te», 
disse Lori.

Karyn si fermò e la guardò: «Anch’io vorrei 
che tu ci fossi, ma starai bene fuori. Un giorno 
quando ti sposerai andrò al tempio con te.

Lori non si sentiva più triste, ma le vennero 
in mente altre domande. «Come hai fatto a 
sapere che volevi sposare Matt?», chiese.

Karyn si sedette accanto a Lori. «Molto 
tempo fa venni a sapere che il Padre celeste 
aveva un piano per me. Quando ho 
conosciuto Matt mi sono resa 
conto che potevamo seguire 
insieme quel piano».

Un vestito da sposa 
e Un pianoJane McBride Choate

«Il matrimonio è ordinato da Dio all’uomo» 
(DeA 49:15).
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ogni giorno quando scegli di osservare i comanda-
menti, di tenere fede alle alleanze battesimali, di 

cercare di essere più simile a Gesù Cristo, ti prepari a entrare 
nel tempio».

vicki F. Matsumori, seconda consigliera della presidenza generale 
della Primaria, «A Place of Love and Beauty», Friend, gennaio 
2002, 30.

«Hai portato a termine quel 
piano?», le domandò Lori.

Karyn scosse la testa per rispon-
dere con un no. «Io e Matt vogliamo 
avere figli, finire di studiare, e molte 
altre cose».

Lori guardò il bellissimo vestito 
bianco appeso sull’anta dell’armadio 
di Karyn. «Il tuo vestito è bellissimo», le 
disse.

Karyn sorrise. «Questa è un’altra parte 
del piano», le spiegò. «Ho sempre voluto 
sposarmi nel tempio, così il vestito deve 
essere modesto».

Qualche ora dopo Lori vide Karyn e 
Matt che uscivano dal tempio. Il loro volto 
risplendeva.

Lori corse verso Karyn e l’abbracciò di 
slancio.

Diverse settimane dopo Lori ricevette nella 
posta una fotografia. Era una foto di Karyn 
e Matt davanti al tempio. Karyn in alto aveva 
scritto: «Il Padre celeste ha un piano per te».

Lori mise la fotografia sul suo cassettone. 
Promise a se stessa che un giorno sarebbe 
andata al tempio e che il suo volto avrebbe  
brillato come quello di sua sorella. ◼

Il Padre celeste  

ha un piano  
per te.
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Jennifer Holt

«Seguitemi e pascete le mie pecore» 
(DeA 112:14).

Racconto basato su una storia vera

Per I bAmbINI PIù PICColI

«Pascete le mie pecore»
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«gesù disse a Pietro di pascere le sue pecore. 
Quello era il modo in cui Pietro poteva 

mostrare a gesù che Lo amava».

«mamma, gesù aveva un 
gregge di pecore?»

«no, amore. gesù a 
volte è chiamato il Buon 

Pastore e noi siamo come 
le sue pecore. gesù stava 
insegnando a Pietro che 

se vogliamo mostrare a Lui 
che Lo amiamo, dobbiamo 

aiutare gli altri».

 «Questo è il motivo per cui dopo la serata  
familiare portiamo la torta alla sorella Jacobs?» 

«sì. ma sarebbe bello che tu pensassi  
a qualcosa che potresti fare per mostrare alla 

sorella Jacobs che le vuoi bene».

olivia pensò a quello che avrebbe potuto fare. si ricordò 
che alla sua mamma e alla nonna piacevano moltissimo i 

disegni che regalava loro. 

«Lo so! Per la sorella Jacobs posso 
fare un biglietto con sopra un mio 

disegno!»



7
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Guarisci presto.Un bacione,Olivia

olivia disegnò un bellissimo 
arcobaleno. dentro al biglietto 

scrisse: «guarisci presto. un 
bacione, olivia».

Quando olivia e la sua famiglia andarono a trovare la sorella Jacobs, la 
mamma le chiese come si sentisse. La sorella Jacobs iniziò a piangere. 

«Ho appena saputo che 
domani dovrò andare in ospe-
dale per un’operazione. Ho un 

po’ di paura».

La mamma consegnò la torta alla sorella Jacobs. 
olivia poi le diede il biglietto che le aveva fatto.

«grazie, olivia. Questo bellissimo 
biglietto e il tuo dolce sorriso mi fanno 

sentire meglio».

olivia si sentì come se qualcuno le stesse 
abbracciando il cuore. era felice di aiutare 

gesù a pascere le sue pecore. ◼

Aiuto PeR i GeNitoRi

Chiedete ai vostri figli di pensare a 

qualcuno che vorrebbero rendere 

felice. Aiutateli a preparare e a consegnare un 

biglietto a questa persona.



Trovate le pecore

Aiuto PeR  
i GeNitoRi

prendete in considerazione di 
leggere con i figli Giovanni 

21:14–17. Chiedete loro chi sono 
le pecore di Gesù Cristo. Spiegate 
che il Signore si aspetta che noi aiu-
tiamo le altre persone. Raccontate di 
un’occasione in cui altre persone vi 
hanno aiutato.

Per I bAmbINI PIù PICColI
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Chad e. Phares
Riviste della Chiesa

Gesù insegnò che possiamo 
mostrare l’amore che proviamo 
per Lui «pascendo le Sue pecore» 

(vedere Giovanni 21:15–17). Possiamo farlo 
aiutando le altre persone. Questi bambini 
stanno nutrendo le pecore di Gesù aiu-
tando i vicini a estirpare le erbacce dal 
giardino. Dovremmo cercare sempre delle 
persone che possiamo aiutare. 

Cercate di trovare e di fare un circolo 
attorno alle dieci pecore nascoste  
nell’immagine. ◼
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Prendete i pastelli a cera o 
le tempere e preparatevi a 
creare qualcosa! Nel 2011, 

opere artistiche create dai bambini 
della Primaria di tutto il mondo 
saranno esposte nel Museo di storia 
della Chiesa e in una mostra on-
line. Ecco come potete partecipare:

1. Create un’opera sul tema «Il 
Vangelo è una grande benedi-
zione nella mia vita». Le opere 
possono essere sulle famiglie, sui 
templi, sui missionari, sui pro-
feti, sulle Scritture, sulla natura, 
sul servizio, sui pionieri, sulla 

Mostra d’arte dei 

bambini

Primaria o sulle attività della 
Chiesa.

2. Dovete avere dai cinque ai dodici 
anni e potete inviare soltanto 
un’opera d’arte.

3. L’opera d’arte dovrebbe essere su 
un foglio o su un pezzo di tes-
suto piatto. Non dovrebbe misu-
rare più di 30 per 36 cm e non 
dovrebbe essere incorniciata.

4. Potete usare i pastelli a cera, le 
matite, l’inchiostro, i carboncini, 
i colori acrilici, gli acquarelli, 
i pastelli colorati, la pittura a 
olio o qualsiasi altra tecnica 
bidimensionale.

5. Lavorate senza fretta, in modo 
che l’opera rappresenti la vostra 
miglior creazione. L’opera 
dovrebbe riempire quasi tutto lo 
spazio sul foglio.

6. Sul retro scrivete il vostro nome 
per esteso. Chiedete a un geni-
tore di compilare e di firmare il 
modulo sottostante. Attaccate 
poi il modulo sul retro dell’opera 
d’arte.

7. L’opera deve essere inviata entro 
il 31 luglio 2010; fa fede il tim-
bro postale. L’opera non vi sarà 
restituita.

Dal 1 gennaio al 30 giugno 2011, 
la vostra opera potrebbe essere 
esposta in una mostra tenuta presso 
il Museo di storia della Chiesa; in 
una mostra on-line sui siti delle rivi-
ste Friend e  Liahona; oppure in La 
nostra pagina della rivista  Liahona 
o in Our Creative Friends di Friend. 
Non tutte le opere ricevute saranno 
utilizzate o messe in mostra.
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InvIate la vostra opera a:
Children’s Art Exhibit 
45 N. West Temple St. 
Salt Lake City, UT 84150, USA

Vanno allegate le informazioni e il permesso seguenti:
Nome per esteso del figlio Età 
Provincia, nazione 
Indirizzo di posta elettronica o numero telefonico di un genitore 
 Concedo il permesso affinché quest’opera sia usata in una mostra, sul sito Internet della Chiesa e nelle riviste della Chiesa, come pure per  
scopi pubblicitari. 
Firma del genitore o di chi ne fa le veci 
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a dare un contributo alle proprie comunità.
Più dell’87 per cento dei partecipanti al PEF 

che hanno completato la loro istruzione attual-
mente hanno un lavoro. 

Superando le difficoltà
Benché non sia stato minacciato dal 
calo economico, coloro che supervi-

sionano il programma riferiscono 
che ha dovuto superare 

alcune difficoltà. Una 
delle difficoltà più 

grandi affrontate  
dal programma è  
il crescente numero 
di partecipanti.

«Gli ostacoli  
che abbiamo dovuto 
affrontare e superare 

sono i normali ostacoli 
che vengono con la 

rapida crescita e con un 
impegno internazionale», ha dichia-

rato l’anziano John K. Carmack, membro 
emerito dei Settanta e direttore esecutivo del 

fondo. «Alcuni degli ostacoli sono stati quelli di pub-
blicizzarlo, far conoscere i requisiti e la disponi-

bilità, e sostenere i partecipanti». 
Il programma viene diretto dalla sede 

della Chiesa da un gruppo amministrativo 
relativamente piccolo, insieme ad alcuni dipen-
denti, coppie missionarie e volontari locali. 
Viene supervisionato da due Autorità generali 
emerite, l’anziano Carmack e l’anziano Richard E. 
Cook. 

Per riuscire ad amministrare questo programma 
molto esteso, il personale PEF e i missionari lavo-
rano con le presidenze di Area per addestrare i 
dirigenti che a loro volta lavorano con dirigenti 

Tyson Kemege, colpito dalla poliomielite e 
rimasto orfano da bambino, è cresciuto a 
Nairobi, in Kenya, dove non ha mai dormito 

su un materasso e dove raramente mangiava due 
pasti al giorno. Andava in giro solo con l’ausi-
lio di un paio di grucce. 

Decise di frequentare il Kenya’s Augustana 
College per studiare tecnologia infor-
matica, ma senza famiglia, e senza 
denaro, le sue prospettive sem-
bravano senza speranza.

Il fratello Kemege, che 
si era unito alla Chiesa 
pochi anni prima di 
terminare la scuola 
superiore, si mise 
in contatto con una 
coppia di missionari 
senior e parlò loro 
dei suoi desideri. I 
missionari lo misero in 
contatto con il comitato 
del Fondo perpetuo per 
l’educazione (PEF). Un prestito PEF 
l’ha aiutato a ottenere l’ammissione alla 
scuola. 

«Sono l’uomo più fortunato del mondo», 
ha detto spesso il fratello Kemege ai 
missionari.

Fratello Kemege ha servito come presi-
dente del corpo studentesco dell’Augustana  
University e ha due chiamate nel suo rione. 

Nove anni dopo che il presidente Gordon B.  
Hinckley ha annunciato per la prima volta il PEF, il 
programma ha raggiunto più di 38.000 partecipanti 
in 42 paesi. Nonostante le difficoltà economiche 
mondiali, il Fondo perpetuo per l’educazione pro-
spera e sta aiutando persone come Tyson Kemege 
ad ottenere un’istruzione, a sfuggire alla povertà e 

La crescita del Fondo perpetuo per l’educazione 
dopo nove anni
Ryan Kunz
Riviste della Chiesa

I membri che 
hanno i requisiti 
necessari possono 
essere benedetti… 

Notizie della Chiesa



 A p r i l e  2 0 1 0  75

I risultati
Quando ha annunciato il pro-

gramma alla conferenza generale 
dell’aprile del 2001, il presidente 
Hinckley ha detto: «Avendo acqui-
sito buone capacità lavorative, 
questi giovani uomini e donne 
potranno tirarsi fuori dalla povertà 
che aveva afflitto le generazioni 

precedenti. Essi potranno provve-
dere adeguatamente ai bisogni delle 

proprie famiglie. Presteranno servi-
zio nella Chiesa in incarichi sempre più 

importanti. Salderanno il loro debito in modo 
che altri dopo di loro possano essere benedetti 
come essi lo sono stati» («Il fondo perpetuo per 
l’educazione»,  Liahona, luglio 2001, 60).

I dirigenti del programma continuano a 
vedere l’adempimento delle parole del presi-
dente Hinckley. Dal 10 al 15 per cento degli 
attuali dirigenti della Chiesa di alcuni paesi in 
cui il Fondo perpetuo per l’educazione è appro-
vato, precedentemente sono stati beneficiari del 
fondo.

Il presidente Hinckley ha continuato 
dicendo: «Questa non è una semplice 

chimera. Abbiamo le risorse necessa-
rie per farlo grazie ad amici buoni e 
generosi. Abbiamo l’organizzazione 
giusta. E anche le persone giuste, 
e i servi del Signore che possono 
contribuire al successo dell’im-
presa. È uno sforzo di volontari 
che non costerà praticamente 

nulla alla Chiesa. Preghiamo Dio 
che ci aiuti a portare avanti questo 

programma che porterà tante e mera-
vigliose benedizioni a quanti ne benefi-

ceranno come il programma precedente, il 
Fondo perpetuo per l’immigrazione, aveva por-
tato ai nostri predecessori».

Nove anni dopo, il programma continua  
a crescere, reso possibile, secondo il fratello  
Allen, «da una grande buona volontà e una fede 
straordinaria». ◼

locali per addestrare e dare sostegno a 
insegnanti, dipendenti, volontari e parte-
cipanti del posto.

Rex Allen, direttore dell’addestra-
mento e delle comunicazioni per il 
programma ha affermato: «Era ed 
è un grande progetto innovativo. È 
nuovo in ogni senso, per questo la 
comunicazione e l’addestramento 
sono stati essenziali».

Come funziona
Il programma viene reso possibile da 

centinaia di migliaia di persone che versano 
soldi nel fondo. Tutti i soldi versati vengono usati 
per sostenere i partecipanti. 

Per i partecipanti il processo inizia con una 
fase preparatoria coordinata dal programma  
dell’istituto di religione nel quale è iscritto il 
membro. Con l’aiuto dei centri di collocamento 
SUG, i partecipanti seguono un corso sulla  
«Programmazione del successo» e una serie di 
incontri sulla carriera prima di compilare la 
richiesta online per il prestito.

Una volta approvati i prestiti, i partecipanti 
portano a termine la loro istruzione con la 
consapevolezza di dover saldare quel 
debito in modo che anche altri pos-
sano beneficiare del fondo. I parte-
cipanti ripagano più di 2,5 milioni 
di dollari americani dei loro prestiti 
ogni anno.

L’anziano Carmack ha affermato 
che il programma sta avendo suc-
cesso non solo grazie al grande 
aiuto finanziario dei membri ma 
anche grazie alla grande guida. «Il 
padre del Fondo perpetuo per l’educa-
zione è Gordon B. Hinckley», ha affermato, 
«ma il sostegno e l’interessamento del presi-
dente [Thomas S.] Monson sono tanto grandi 
quanto lo erano quelli del presidente Hinckley. 
Il [presidente Monson] ha seguito il processo 
fin dall’inizio e oggi lo dirige con la visione 
profetica».

godendo dei 
frutti del Fondo 
perpetuo per 
l’educazione… 

e restituendolo in 
modo che anche 
altri ne possano 
beneficiare.
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Le riunioni devono adempiere «le responsabilità cari-
tatevoli e pratiche» della Società di Soccorso, svilup-
pando la fede e la rettitudine personale e curandosi 
delle necessità spirituali e temporali degli individui e 
delle famiglie.

Sei mesi fa, alla conferenza generale della 
Società di Soccorso, Julie B. Beck, presi-
dentessa generale della Società di Soccorso, 

annunciò le nuove direttive per le riunioni dell’au-
siliaria e i risultati stanno benedicendo la vita delle 
sorelle in tutto il mondo.

La sorella Beck ha affermato che le nuove 
direttive sono state accolte favorevolmente, sot-
tolineando che ora, in tutto il mondo, le riunioni 
possono essere programmate in base alle speci-
fiche necessità e con una maggiore flessibilità, in 
una Chiesa aperta alle diverse culture locali. 

«È stato decisamente un passo avanti verso 
un’organizzazione globale», ha ribadito la sorella 
Beck. «Amiamo le sorelle, abbiamo fiducia in loro e 
sappiamo che se agiranno con fede e obbedienza 
non avranno alcun problema». 

Il discorso della sorella Beck, dal titolo «La Società 
di Soccorso: un’opera sacra» ( Liahona, novembre 
2009, 110), va considerato come l’indirizzo ufficiale 
da seguire per quanto riguarda le riunioni; per even-
tuali chiarimenti le dirigenti della Società di Soccorso 
possono rivolgersi ai loro dirigenti del sacerdozio. 

Cambiamenti generali
È stato affermato che le consigliere della Società 

di Soccorso devono seguire il modello del sacerdo-
zio ed essere chiamate prima o seconda consigliera. 
L’incarico precedentemente chiamato dirigente del 
miglioramento domestico, familiare e personale ora 
dovrebbe chiamarsi coordinatrice delle attività della 
Società di Soccorso. La sorella che riceve questo 
incarico dovrà continuare a organizzare le riunioni 
non domenicali della Società di Soccorso sotto la 
direzione della presidenza.

Linee guida per le riunioni della Società di 
Soccorso

Nel suo discorso la sorella Beck ha detto che le 
riunioni prima chiamate «di miglioramento dome-
stico, familiare e personale» ora si chiameranno 

Le nuove direttive della Società  
di Soccorso benedicono i membri

semplicemente riunioni della Società di Soccorso.
La sorella Beck ha illustrato come la presiden-

tessa della Società di Soccorso di rione dovrà super-
visionare tutte le riunioni dell’ausiliaria e consultarsi 
con il vescovo o presidente di ramo, al quale spetta 
l’approvazione del programma delle riunioni. 

La presidentessa della Società di Soccorso deve 
supervisionare le riunioni, ma può chiedere alla 
prima o alla seconda consigliera di fungere da 

coordinatrice delle attività, oppure indicare una 
sorella del rione o ramo affinché venga chiamata 
a questo scopo. A ogni riunione dovrebbe essere 
presente almeno un membro della presidenza 
della Società di Soccorso.

In generale si dovrebbe tenere una riunione al 
mese, altrimenti almeno una ogni tre mesi, in un 
giorno che non sia la domenica o il lunedì sera. Il 
vescovo o presidente di ramo e la presidentessa 
della Società di Soccorso stabiliscono la frequenza 
delle riunioni, e non si deve far pensare alle sorelle 
che sia obbligatorio partecipare a tutte le riunioni.

Quando programma le riunioni, la presidenza 
della Società di Soccorso deve tenere conto anche 
del tempo che viene impegnato, dei costi, della 
sicurezza e delle distanze.

Le riunioni devono adempiere «le responsabilità 
caritatevoli e pratiche» della Società di Soccorso, 
sviluppando la fede e la rettitudine personale e 
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In ottobre 
gli abbonati 
riceveranno 
un’edizione 
aggiornata  
del libretto.
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curandosi delle necessità spirituali e temporali 
degli individui e delle famiglie.

Nel programmare le riunioni, la presidenza 
della Società di Soccorso deve dare la precedenza 
ai temi che adempiono agli scopi dell’ausiliaria; 
una riunione può incentrarsi su un argomento, 
oppure essere divisa in più classi o attività. 

Preferibilmente gli insegnanti dovrebbero essere 
membri del rione o del palo. 

«Utilizzando le riunioni della Società di Soc-
corso nella maniera appropriata, accresceremo la 
capacità della Società di Soccorso in ogni rione 
di operare con i dirigenti del sacerdozio in modi 
possenti», ha dichiarato la sorella Beck. ◼

Gli abbonati alle riviste  Liahona ed  Ensign 
riceveranno al posto del regolare numero 
di ottobre 2010 l’edizione aggiornata del 

libretto I templi della Chiesa di Gesù Cristo dei 
Santi degli Ultimi Giorni. 

Si tratta dell’edizione aggiornata di una pub-
blicazione che viene stampata da più di 50 anni. 
Iniziò come un numero della rivista della Chiesa 
Improvement Era nel 1955. In seguito divenne un 
libretto separato che da allora è stato aggiornato 
otto volte. La nuova edizione includerà nuovi 
articoli e fotografie e verrà pubblicata in 45 
lingue. 

I profeti degli ultimi giorni, tra cui il presidente 
Thomas S. Monson, hanno continuamente esor-
tato i membri a ricevere le ordinanze del tempio 
per se stessi e a ritornare poi al tempio per fare il 
lavoro per i propri antenati. 

Il libretto ha lo scopo di insegnare le dottrine 
e i principi del culto reso nel tempio. Ai membri 
è consigliato averne almeno una copia in casa, 
così i genitori possono servirsene nella serata 
familiare o in altre occasioni per insegnare ai 
propri cari ciò che riguarda il tempio. 

C’è qualcosa di adatto a tutte le età in questo 
libretto. Tra i nuovi articoli contenuti in questa 
edizione troveremo «Le benedizioni del tempio», 
del presidente Thomas S. Monson, e «Prepararsi 
per le benedizioni del tempio», dell’anziano  
Russell M. Nelson del Quorum dei Dodici  
Apostoli. Nel libretto c’è anche un articolo  
per i giovani intitolato «Fare del tempio una 

Gli abbonati riceveranno l’edizione  
aggiornata del libretto sui templi

parte della nostra vita», mentre l’articolo «La 
strada che ti porta al tempio» contiene inse-
gnamenti per i bambini. Ogni lettore apprez-
zerà scorrere le immagini dei templi di tutto il 
mondo. Il libretto contiene anche le risposte 
alle domande più frequenti per aiutare i fedeli 
che si stanno preparando a entrare nel tempio 
per la prima volta. 

I membri sono incoraggiati a far conoscere 
questa pubblicazione ai familiari e agli amici 
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di altre fedi. Ulteriori copie del libretto saranno 
disponibili presso i centri di distribuzione della 
Chiesa e all’indirizzo LDScatalog.com.

I presidenti di palo, i vescovi e gli insegnanti 
delle classi di preparazione per il tempio potreb-
bero utilizzarlo come materiale supplementare  
al manuale dell’insegnante Investiti di potere dal-
l’alto e al libretto La preparazione per entrare nel 
sacro tempio. 

A loro discrezione i dirigenti del sacerdozio 
potranno darne una copia ai fedeli che hanno  
già ricevuto la loro investitura per aiutarli a ricor-
dare la propria esperienza al tempio. Potrà anche 
rivelarsi utile per coloro che stanno tornando 
all’attività nella Chiesa e si stanno preparando  
per essere suggellati nel tempio.

«Questo libretto può costituire una risorsa 
meravigliosa per tutti i fedeli», ha detto l’anziano 
Yoshihiko Kikuchi dei Settanta. «Ci aiuta a ricor-
dare la sacra esperienza del tempio, le alleanze e 
le benedizioni ad essa legate, e la responsabilità 
personale dei santi di fare il lavoro genealogico 
per trovare i propri antenati e far ricevere loro le 
ordinanze di salvezza, partecipando attivamente  
al servizio nel tempio». ◼

Aiutateci a migliorare

Lo staff di  Liahona ricerca membri di tutte  
le età che siano disposti a fornire il loro 
parere sugli articoli e i servizi che usci-

ranno nei prossimi numeri. I volontari interessati 
a far parte di questo Comitato di valutazione di 
 Liahona devono possedere un collegamento 
a Internet ed essere in grado di comunicare in 
inglese. Per aderire inviate una mail a: liahona@
ldschurch.org, scrivendo «Evaluation Committee» 
nell’oggetto. Di tanto in tanto vi invieremo delle 
domande. Il vostro feedback aiuterà  Liahona a 
venire meglio incontro alle necessità dei lettori  
di tutto il mondo. ◼

Annuncio di una nuova 
presidenza dell’Area  
Europa Est

La Prima Presidenza ha 
annunciato un cambiamento 
nella presidenza dell’Area 
Europa Est con effetto imme-
diato. L’anziano Kevin W.  
Pearson, primo consigliere 
della presidenza di area, 
è stato trasferito agli uffici 
centrali della Chiesa per un 
incarico speciale nel Diparti-
mento missionario. L’anziano 
Wolfgang H. Paul continuerà 
ad essere presidente di area, 
con l’anziano Gregory A. 
Schwitzer, dei Settanta, come 
primo consigliere e l’anziano 
Alexsandr N. Manzhos, Set-
tanta di area, come secondo 
consigliere.

Scelto il sito in cui sorgerà 
il tempio di Filadelfia, in 
Pennsylvania

Nel novembre del 2009 la 
Prima Presidenza ha annun-
ciato che il tempio di Filadelfia, 
in Pennsylvania, sorgerà al 
1739 di Vine Street, nel centro 
della città. Il luogo è adia-
cente alla superstrada di Vine 
Street, confina con il palazzo 
del Tribunale, ed è situato 
diagonalmente rispetto alla 
strada che proviene da Logan 
Square, importante punto di 
riferimento di Filadelfia. Il presi-
dente Thomas S. Monson aveva 
annunciato questo tempio nel-
l’ottobre del 2008. Al momento 

sono 130 i templi operanti nel 
mondo e 21 quelli annunciati 
o in costruzione.

Annunciate le date del 
Tempio di Vancouver

Il tempio di Vancouver, 
Columbia Britannica, Canada, 
aprirà al pubblico dal 9 al  
24 aprile 2010, escluse le  
domeniche; il primo maggio 
sarà tenuta una celebrazione 
di carattere culturale. La 
dedicazione avrà luogo  

in tre sessioni domenica  
2 maggio alle 9:00, alle 12:00 
e alle 15:00. Le tre sessioni 
dedicatorie saranno trasmesse 
a tutte le unità della Chiesa 
comprese nel distretto del 
tempio. Il tempio aprirà per il 
lavoro di ordinanze il giorno 
successivo. ◼

BRevi notizie dAl mondo 
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Una nuova  Liahona
Quando lessi che a partire da gennaio 2010 avremmo 

avuto una nuova  Liahona fui colta dalla nostalgia. La rivi-
sta era stata la mia àncora nel vangelo fin da quando ero 
stata battezzata, a 17 anni. La mia tenera testimonianza 
si era rafforzata leggendo le esperienze degli altri membri 
e sapendo di non essere sola. Conservo gelosamente le 
riviste che ho collezionato, perché contengono i messaggi 
ispirati che mi hanno aiutata nei momenti di difficoltà e 
bisogno.

ora ci avete fatto avere una  Liahona più matura e 
diversa, ma ugualmente vera quanto lo era la prima che 
lessi nel 1992. Grazie dal profondo del mio cuore.
Julia A. Florian, Guatemala

Una fonte di spiritualità e di forza 
La  Liahona è una grande benedizione per me e mi dà 

tanta gioia. Mi fa conoscere i membri di tutto il mondo, 
i loro paesi e la loro cultura, e trarre forza dalla loro fede. 
La rivista è una fonte di grande spiritualità e forza e mi 
aiuta a essere migliore.
Modesta Giuliani, Italia

Un miracolo nel nostro rione
nel mio rione l’insegnamento in visita era scarso e 

la frequenza al tempio molto bassa. Come dirigente 
dell’insegnamento in visita e lavorante del tempio, pregai 
che le cose cambiassero. Usai il discorso della conferenza 
generale dell’anziano Richard G. Scott «il culto reso 
nel tempio: fonte di forza e di potere nei momenti di 
necessità» ( Liahona, maggio 2009, 43) per parlare sia 
alla riunione sacramentale che alla Società di Soccorso. 
i membri del rione furono toccati. ora l’insegnamento 
in visita arriva quasi al 100% e molti vanno al tempio e 
mettono in pratica i passi descritti dall’anziano Scott nel 
suo discorso. Grazie infinite all’anziano Scott per le sue 
bellissime parole e a voi per la  Liahona.
Ana Meza de Eulogio, Perú

Inviate commenti o suggerimenti a: liahona@ldschurch 
.org. Il materiale inviato potrà essere adattato per ragioni 
di spazio o chiarezza. ◼

«Diventa ora una persona di qualità», pagina 45: 
mostrate un certo numero di oggetti (ad esempio una 
matita, il Libro di Mormon,  Liahona, un paio di scarpe) e 
invitate i vostri familiari a classificarli in ordine di impor-
tanza. Discutete i criteri in base ai quali gli oggetti sono 
stati classificati. Quali requisiti rendono di qualità la vita di 
una persona? incoraggiate ciascuno a fare qualcosa di specifico la settimana 
successiva per diventare una persona di qualità.

«Domenica mattina di buon’ora», pagina 56: Chiedete ai vostri fami-
liari di pensare a un vicino che potrebbe aver bisogno di ricevere una visita 
o un atto di servizio. Programmate di fare qualcosa per questa persona 
durante la settimana. Leggete Mosia 18:7–10 e parlate di come aiutare gli 
altri sia un modo per tenere fede alle alleanze battesimali.

«Quando le anatre non galleggiano», pagina 58: Fate un elenco 
delle regole che si è data la vostra famiglia e discutete su come esse la  
proteggono. Fate anche un elenco dei comandamenti del Padre celeste  
e parlate di come essi ci proteggono fisicamente o spiritualmente.

La serata familiare felice 
Diversi anni fa, mio marito chiese alla famiglia di prepararsi per una 

serata familiare speciale. La nostra bambina di quattro anni chiese di can-
tare «Sono un figlio di Dio». nostro figlio di dieci anni disse la preghiera di 
apertura. Sentimmo una forte e meravigliosa presenza dello Spirito.

Mio marito lesse alcune parole dei dirigenti della Chiesa e ci invitò a 
rimanere uniti nel vangelo di Gesù Cristo. Poi impartì alla piccola una bene-
dizione paterna. Quindi anche mia madre e io ricevemmo una benedizione 
e per ultimo nostro figlio. Prima di imporre le mani sul capo del bambino, 
mio marito espresse gratitudine per il sacerdozio e incoraggiò nostro figlio  
a mantenersi degno di ricevere questa autorità.

Circa un anno e mezzo dopo, nostra figlia disse: «Facciamo un’altra 
serata familiare come quella volta». Pur sapendo cosa intendesse dire, 
le chiesi ugualmente a quale serata si riferisse. Mi rispose: «Quella in cui 
abbiamo pianto tanto ed eravamo tanto felici!»
Marlúcia Souza de Jesus Costa, Bahia, Brasile

La vostra serata familiare preferita
inviate una descrizione della vostra serata familiare preferita a liahona@

ldschurch.org. ◼

lettere Al direttore iDee PeR LA SerAtA FAmiliAre

Questo numero contiene articoli e attività che possono essere usati per la 
serata familiare. Seguono alcuni esempi.
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David L. Frischknecht
dipartimento dei corsi di studio

Il giorno dopo che papà morì, mia madre e noi 
fratelli andammo dall’impresario delle pompe 
funebri per organizzare il funerale. Dovevamo 

scegliere la bara e una tomba in cui deporla.
Mentre sceglievamo, notai un opuscolo pubblici-

tario che promuoveva una certa tomba. Sosteneva, 
tra le altre cose, che la tomba fosse auto sigillante 
e ne garantiva la tenuta per settantacinque anni. 
Anche se l’occasione era solenne, la garanzia mi fece 
sorridere. 

«Chi controllerà tra settantacinque anni la tenuta?», 
mi chiesi. «Se poi qualcuno la controllerà e ci fossero 
dei problemi, chi riceverà il rimborso? Quante sono 
veramente le probabilità che questa tomba rimanga 
a tenuta?»

In quel momento di riflessioni, la mia mente si 
diresse a un’altra tomba, che è descritta in Matteo 27. 
La tomba, che in realtà era un sepolcro in un luogo 
lontano nel tempo e nello spazio, aveva un’entrata 
coperta da un grande masso:

«E l’indomani, che era il giorno successivo alla 
Preparazione, i capi sacerdoti ed i Farisei si raduna-
rono presso Pilato,

dicendo: Signore, ci siamo ricordati che quel 
seduttore, mentre viveva ancora, disse: Dopo tre 
giorni, risusciterò.

Ordina dunque che il sepolcro sia sicuramente 
custodito fino al terzo giorno; che talora i suoi disce-
poli non vengano a rubarlo e dicano al popolo: È 
risuscitato dai morti; così l’ultimo inganno sarebbe 
peggiore del primo.

Sepolcri 
sigillati

FINo Al gIorNo IN CUI CI rIvedrem

Pilato disse loro: Avete una guardia: andate, assi-
curatevi come credete.

Ed essi andarono ad assicurare il sepolcro, sigil-
lando la pietra, e mettendovi la guardia» (Matteo 
27:62–66).

Tra tutti gli ordini mai dati nella storia dei re, dei 
generali e dei governanti, quello di Pilato di tenere 
custodito il sepolcro fu forse quello più vano. 

Quale probabilità aveva quel sepolcro di rima-
nere sigillato? In realtà, non c’era modo per i soldati 
di compiere l’ordine, visto che era impossibile che 
quel sepolcro non si aprisse: «Ed ecco si fece un gran 
terremoto; perché un angelo del Signore, sceso dal 
cielo, si accostò, rotolò la pietra» (Matteo 28:2).

Per via dell’apertura di quel sepolcro, tutti i sepol-
cri e le tombe che sono stati sigillati si apriranno. È 
garantito.

La Roccia della nostra salvezza è la nostra libe-
razione dalla morte e dall’inferno. Egli è «la risur-
rezione e la vita» (Giovanni 11:25). Grazie a Lui, 
«l’inferno deve restituire i suoi spiriti prigionieri e 
la tomba deve restituire i suoi corpi prigionieri, e il 
corpo e lo spirito degli uomini saranno ricongiunti 
l’uno all’altro; e ciò sarà per il potere di risurrezione 
del Santo d’Israele» (2 Nefi 9:12). ◼

Le asserzioni nell’opuscolo pubblicitario sem-
bravano improbabili, quasi ridicole, tuttavia 
mi ricordarono una promessa che è garantita 
nell’eternità.
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Egli non è qui, di Walter rane 

Il Salvatore aveva annunciato la sua morte e risurrezione. Sulla strada per Gerusalemme,  

disse ai Suoi apostoli:

«Ecco, noi saliamo a Gerusalemme, e il Figliuol dell’uomo sarà dato nelle mani de’ capi sacer-

doti e degli scribi; ed essi lo condanneranno a morte e lo metteranno nelle mani dei Gentili;

e lo scherniranno e gli sputeranno addosso e lo flagelleranno e l’uccideranno; e dopo tre giorni 

egli risusciterà» (Marco 10:33–34; vedere anche Giovanni 20:1–8).
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pArole di Cristo



Mentre camminava là 
dove aveva camminato 
Gesù, al presidente 

Spencer W. Kimball tornarono 
alla mente le molte testimo-
nianze della resurrezione del 
Salvatore, compresa Maria, che 
fu tra i primi a sapere che «Egli 
non è qui, ma è risuscitato» 
(Luca 24:6).

Vedere «La certezza della 
risurrezione», pagina 28.


	Messaggi
	4 Messaggio della Prima Presidenza: La grande opera di Dio
	7 Messaggio delle insegnanti visitatrici: Come cercare e ricevere la rivelazione personale

	Servizi speciali
	14 Un tempio per Kona
	18 Ho bisogno di recarmi al tempio
	20 Prove di fiducia: dalla paura alla fede nella scelta del matrimonio
	24 Fare del matrimonio al tempio una priorità
	32 Isole Figi: i frutti della fede

	Sezioni
	8 Cose piccole e semplici
	12 Servire nella Chiesa: Il valore di un insegnante
	13 Parliamo di Cristo: Prenderà su di Sé le loro infermità
	16 Ciò in cui crediamo: È risorto
	28 I classici del Vangelo: La certezza della risurrezione
	38 Voci dei Santi degli Ultimi Giorni
	74 Notizie della Chiesa
	80 Fino al giorno in cui ci rivedrem: Sepolcri sigillati

	Giovani adulti
	42 Il Vangelo nella mia vita: La storia di Nefi, ossia la mia storia
	44 Le Autorità generali ci parlano: Diventa ora una persona di qualità

	Giovani
	46 Domande e risposte
	48 Come lo so: L’abbraccio di un padre
	49 Poster: Guarda avanti
	50 Ai giovani uomini sull’uscire con le ragazze
	51 Consigli alle giovani donne sull’uscire con i ragazzi
	53 Il nostro spazio
	54 Aiutare tutti a tenerla
	56 Domenica mattina di buon’ora
	58 Quando le anatre non galleggiano

	Bambini
	60 Pianisti della Primaria
	62 Inno: Seguitemi
	63 La nostra pagina
	64 Aiutiamo a pascere gli agnelli del Salvatore
	66 Attività di gruppo: Gesù Cristo ha restaurato la pienezza del Vangelo tramite Joseph Smith
	68 Un vestito da sposa e un piano
	70 Per i bambini più piccoli


