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“E Pilato, chiamati assieme i capi sacerdoti e i magistrati  

e il popolo,

disse loro: Voi mi avete fatto comparir dinanzi quest’uomo come 

sovvertitore del popolo; ed ecco, dopo averlo in presenza vostra esa-

minato, non ho trovato in lui alcuna delle colpe di cui l’accusate …

Io dunque, dopo averlo castigato, lo libererò.

(Or egli era in obbligo di liberare loro un carcerato in  

occasione della festa).

Ma essi gridarono tutti insieme: Fa’ morir costui, e liberaci 

Barabba!… 

Ecce Homo (Ecco l’uomo), di Antonio Ciseri

E Pilato da capo parlò loro, desiderando liberar Gesù;

ma essi gridavano: Crocifiggilo, crocifiggilo!

E per la terza volta egli disse loro: Ma che male ha egli fatto? Io 

non ho trovato nulla in lui, che meriti la morte. Io dunque, dopo 

averlo castigato, lo libererò.

Ma essi insistevano con gran grida, chiedendo che fosse 

crocifisso …

E Pilato sentenziò che fosse fatto quello che domandavano

…abbandonò Gesù alla loro volontà” (Luca 23:13–14, 16–18, 

20–25).
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decisi che un giorno sarei 
andata al tempio, anche se a 
quel tempo in Costa Rica non  
ce n’era uno.

44 Alla fine ho ascoltato
Articolo firmato
Mentre ero con Madeline, lo 
Spirito continuava a dirmi di 
uscire soltanto con coloro che 
avevano norme morali elevate.

GIOVANI ADULTI

46 Domande e risposte
Perché in famiglia abbiamo dei 
problemi anche se andiamo in 
chiesa, teniamo la serata fami-
liare e cerchiamo di mettere in 
pratica il Vangelo? Che cos’altro 
possiamo fare?

48 Poster: Ricordarsi sempre  
di Lui

49 Linea su linea: Dottrina  
e Alleanze 76:22–24

50 La ricompensa della 
ricostruzione
Ashley Dyer
Tra le macerie degli edifici 
distrutti dal terremoto, trovai il 
senso del mio valore personale.

52 Il potere delle Scritture
Adam C. Olson
Due giovani tahitiani dovevano 
soltanto dare alle Scritture una 
possibilità.

55 Dal campo di missione:  
Il suggerimento nella  
mia benedizione
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PER GLI ADULTI

Approfondimenti on-line
Liahona.lds.org

PER I GIOVANI

PER I BAMBINI

NELLA VOSTRA LINGUA

Leggete le storie di conversione  
che giungono dalle Isole Marshall 
(pagina 32) e guardate qualche foto  
su www.liahona.lds.org.

Quando due adolescenti tahitiani 
decidono di concentrarsi sulla padro-
nanza delle Scritture, la loro vita cambia 
(pagina 52). Scoprite qualcosa in  
più su www.seminary.lds.org.

Guardate 23 pezzi d’arte  
della mostra internazionale d’arte  

a pagina 62–64 e altri ancora  
su www.liahona.lds.org.

La rivista  Liahona e altro materiale della Chiesa si possono trovare in 
molte lingue su www.languages.lds.org.
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Oggi tutto ciò che resta di 
Capernaum, la città costiera, 
cuore del ministero del Sal

vatore in Galilea, sono delle rovine. 
Fu lì che Egli predicò nella sinagoga, 
insegnò sulle sponde e guarì gli 
ammalati nelle loro case.

All’inizio del Suo ministero, Gesù 
lesse le parole di Isaia: “Lo spirito  
del Signore, dell’Eterno è su me, 
perché l’Eterno m’ha unto per recare 
una buona novella agli umili; m’ha 
inviato per fasciare quelli che hanno 
il cuore rotto, per proclamare la 
libertà a quelli che sono in cattività, 
l’apertura del carcere ai prigionieri” 
(Isaia 61:1; vedere anche Luca 4:18) 
—una chiara dichiarazione di un 
piano divino per soccorrere i figli e 
le figlie di Dio.

Egli non è qui,  
ma è risuscitato

MESSAGGIO DELL A PR IM A PRES I DENZ A

Ma la predicazione di Gesù in Gali
lea fu soltanto un preludio. Il Figliuol 
dell’Uomo sapeva di dover passare per 
il terribile luogo chiamato Golgota.

Arrestato nel giardino del Getse
mani, dopo l’Ultima cena, abbando
nato dai Suoi discepoli, tra gli sputi, 
le prove e l’umiliazione, Gesù vacillò 
sotto il peso della Sua grande croce 
sulla strada per il Calvario. Passò dal 
trionfo al tradimento, alla tortura e 
alla morte sulla croce.

Le parole del canto “The Holy City” 
[la città santa] dicono:

La scena era mutata… 
Quel mattino si presentava  

freddo e pungente,
All’ombra di una croce che si alzò
su un monte solitario.1

Presidente  
Thomas S. Monson

Per noi il nostro Padre Celeste dette 
Suo Figlio. Per noi il nostro Fratello 
maggiore dette la Sua vita.

Il Maestro all’ultimo momento 
avrebbe potuto tirarsi indietro, ma 
non lo fece. Passò al disotto di ogni 
cosa, in modo da poter salvare ogni 
cosa: la razza umana, la terra e tutta la 
vita che essa aveva mai contenuto.

Nessuna parola nel mondo cri
stiano ha per me un significato più 
grande di quelle pronunciate dall’an
gelo a Maria Maddalena che piangeva 
e all’altra Maria, quando si recarono al 
sepolcro per prendersi cura del corpo 
del loro Signore: “Perché cercate il 
vivente fra i morti? Egli non è qui, ma 
è risuscitato” (Luca 24:5–6).

Quella dichiarazione salvò coloro 
che hanno vissuto e sono morti, coloro 
che ora vivono e un giorno morranno, 
e coloro che ancora non sono nati e  
tuttavia morranno.

Come risultato della vittoria di Cristo 
sulla tomba, noi saremo risorti. Que
sta è la redenzione dell’anima. Paolo 
scrisse:

“Ci sono… de’ corpi celesti, e de’ 
corpi terrestri; ma altra è la gloria de’ 
celesti, e altra quella de’ terrestri.

Altra è la gloria del sole, altra la 
gloria della luna, e altra la gloria delle 
stelle; perché un astro è differente  
dall’altro in gloria. EG
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Così pure della risurre
zione de’ morti” (1 Corinzi 
15:40–42).

Noi cerchiamo la gloria 
celeste.  
È alla presenza di Dio che 
vogliamo dimorare. È di 
una famiglia eterna che 
vogliamo far parte.

Di Colui che ha libe
rato ognuno di noi dalla 
morte infinita, rendo 
testimonianza che è un 
insegnante di verità; ma 
è più di un insegnante. 
Egli è l’esempio della vita 
perfetta; ma è più di un 
esempio. Egli è il grande 
medico; ma è più di un 
medico. Egli è letteral
mente il Salvatore del 
mondo, il Figlio di Dio, 
il Principe della Pace, il 
Santo di Israele, il Signore 
risorto, il Quale ha dichia
rato: “Io sono il primo e 
l’ultimo; sono colui che 
vive, sono colui che fu 
ucciso; io sono il vostro 
avvocato presso il Padre” 
(DeA 110:4).

“Io so che vive il Reden
tor; qual gioia è ciò per  
il mio cuor!” 2

Di questo rendo  
testimonianza. ◼

NOTE
 1. Frederick E. Weatherly, “The 

Holy City” (1892).
 2. “Io so che vive il Redentor”, 

Inni, 82.

IDEE PER INSEGNARE DA  
QUESTO MESSAGGIO

I bravi insegnanti promuovono l’u-
nità tra coloro ai quali insegnano. 

Quando le persone condividono i 
loro pensieri e si ascoltano rispet-
tosamente, non solo godono di 
un’atmosfera positiva che favorisce 
l’apprendimento ma diventano anche 
più uniti (vedere Insegnare: non c’è 
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chiamata più grande [2000], 63). 
L’unità scaturisce quando chi insegna 
e chi apprende rende testimonianza 
dell’Espiazione di Gesù Cristo e della 
Sua resurrezione. Questa unità può 
aiutare le famiglie a seguire il consi-
glio del presidente Monson di diven-
tare una “famiglia eterna”.



6 L i a h o n a

“Egli venne sulla terra per mostrarci in che 
modo vivere secondo il piano formulato 

nei cieli: un piano che, se vissuto, ci rende felici. Il Suo esem-
pio ci mostra la via per ritornare a vivere con il Padre Celeste. 
Nessun altro ha mai vissuto in modo così fermo e inamovibile 
(Mosia 5:15). Non fu mai distratto. Era concentrato a portare 
avanti la volontà del Padre Suo e rimase fedele alla Sua 
divina missione… 

Voi fate parte del meraviglioso piano che fu presentato 
nei reami premortali; la vostra venuta sulla terra è stata ago-
gnata sin da quando il piano fu accettato. Il luogo e il tempo 
in cui siete giunt[i] sulla terra non sono un caso. La vostra 
‘grandissima fede e… buone opere’ (Alma 13:3) di allora 
hanno posto un fondamento per ciò che compirete ora, se 
siete fedeli e obbedienti… Avete una grande opera da com-
piere. Per realizzare la vostra missione divina e vivere il piano 
di felicità, anche voi dovete essere ferm[i] e inamovibil[i]”.
Elaine S. Dalton, presidentessa generale delle Giovani Donne, “In ogni 
momento, in ogni cosa e in ogni luogo”,  Liahona, maggio 2008, 116.

Le nostre famiglie possono  
essere eterne

Il presidente Monson insegna che mediante il potere 
dell’Espiazione del Salvatore, possiamo stare insieme 

alla nostra famiglia anche dopo la morte. Riunisci que-
sta famiglia, seguendo le istruzioni riportate sotto.

Istruzioni: I membri della famiglia sono separati gli uni 
dagli altri e dal Salvatore a causa della morte. Fai una copia di 
questa pagina, stampala da www.lds.org o creane una tu per 
dimostrare come il Salvatore ci riunisce. Piega la pagine lungo 
la linea tratteggiata in modo che le stelle in fondo alla pagina 
si tocchino, nascondendo le aree scure.

G I O V A N I

B A M B I N I

Ci ha mostrato la via per  
tornare a casa
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MESSAGGIO DELLE  IN SEGN A N T I  V I S I TAT R IC I

Lo scopo della  
Società di Soccorso

Studiate attentamente questo materiale e parlatene, 
secondo necessità, con le sorelle che visitate. Usate  
le domande per aiutarvi a rafforzare le sorelle e  
a fare della Società di Soccorso una parte attiva  
della vostra vita.

Fede • Famiglia • Soccorso

Cosa posso 
fare io?
1. Che tipo di ispi-
razione ho rice-
vuto per aiutare 
le mie sorelle a 
crescere nella fede 
e nella rettitudine 
personale, e a 
rafforzare la loro 
famiglia? Quale 
sollievo posso 
offrire?

2. Come userò 
questo messaggio 
per rafforzare 
la mia fede e 
accrescere il mio 
impegno a vivere 
rettamente?

Per maggiori infor-
mazioni, visitare 
www .reliefsociety 
.lds .org.

All’inizio della nostra chiamata come presi
denza, ci fu dato del materiale sulla storia della 

Società di Soccorso. Studiammo quel materiale con 
animo devoto, desiderose di conoscere lo scopo 
della Società di Soccorso e che cosa il Signore 
voleva che facessimo. Apprendemmo che lo scopo 
della Società di Soccorso, così come stabilita dal 
Signore, è quello di organizzare, insegnare e ispi
rare le Sue figlie per prepararle a ricevere le bene
dizioni della vita eterna.

Per adempiere lo scopo della Società di Soc
corso, il Signore ha incaricato ogni sorella e l’intera 
organizzazione di:

1.  Crescere nella fede e rettitudine personale.
2.  Rafforzare le famiglie.
3.  Fornire soccorso servendo il Signore e i  

Suoi figli.

Possiamo svolgere il lavoro del Signore alla 
Sua maniera soltanto se ricerchiamo, riceviamo e 
agiamo in base alla rivelazione personale. Senza 
la rivelazione personale, non ci riusciremo. Se 
prestiamo attenzione alla rivelazione personale, 
non possiamo fallire. Il profeta Nefi ci insegna 
che lo Spirito Santo “[ci] mostrerà tutte le cose che 
dovre[mo] fare” (2 Nefi 32:5). Dobbiamo essere 
abbastanza serene e abbastanza tranquille da sen
tire la voce dello Spirito.

Sorelle, il ruolo che abbiamo nell’aiutare a 
edificare il regno di Dio e preparare la venuta del 
Signore è essenziale. Infatti il Signore non può 
compiere la Sua opera senza l’aiuto delle Sue figlie. 
Per questo il Signore si aspetta che aumentiamo la 
nostra offerta. Si aspetta che adempiamo lo scopo 
della Società di Soccorso come non abbiamo mai 
fatto finora.

Julie B. Beck, presidentessa generale della  
Società di Soccorso.

Dalla nostra storia

Il 9 giugno 1842, durante una riunione della 
Società di Soccorso, il profeta Joseph Smith 

insegnò alle sorelle che la loro organizzazione 
non doveva “solo… soccorrere i poveri, ma 
anche… salvare le anime”.1 Questa dichiara
zione di uno scopo sia spirituale che temporale 
ha caratterizzato la Società di Soccorso in tutta 
la sua storia. Nel 1906 il presidente Joseph F.  
Smith (1838–1918) insegnò: “[La Società di 
Soccorso] non ha soltanto il compito di prov
vedere alle necessità dei poveri, degli ammalati 
e dei bisognosi, ma una parte del suo dovere, 
anzi direi quella più grande, è provvedere al 
benessere spirituale e alla salvezza delle madri 
e delle figlie di Sion; accertarsi che nessuna 
di esse sia trascurata, ma che tutte siano pro
tette contro le disgrazie, le calamità, i poteri 
delle tenebre e i mali che le minacciano nel 
mondo”.2 Nel 2001 l’anziano M. Russell Ballard 
del Quorum dei Dodici Apostoli ha ripetuto: 
“Ogni sorella nella Chiesa che ha fatto alleanze 
con il Signore ha il mandato divino di aiutare a 
salvare le anime, guidare le donne del mondo, 
rafforzare le case di Sion ed edificare il regno 
di Dio”.3

Dalle Scritture
Deuteronomio 6:5–7; Luca 10:30–37;  

Giacomo 1:27; 2 Nefi 25:26; Mosia 3:12–13

NOTE
 1. Joseph Smith, 

History of the 
Church, 5:25.

 2. Insegnamenti 
dei presidenti 
della Chiesa: 
Joseph F. Smith 
(1999), 185.

 3. M. Russell 
Ballard, “Donne 
di rettitudine”, 
 Liahona, dicem-
bre 2002, 39.
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Per leggere dell’esempio di fede e rettitudine di una donna, 
vedere alla pagina 28.
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Cose piccole e semplici
“Ciò che è grande procede da piccole cose”  
(DeA 64:33).

Sebbene durante la Seconda Guerra 
Mondiale qualche membro visitò le 

Isole Marshall, il lavoro missionario ebbe 
inizio ufficialmente nel febbraio del 1977. 
Quell’anno, l’anziano William Wardel e 
l’anziano Steven Cooper della Missione 
di Honolulu, Hawaii, furono incaricati di 
lavorare in quell’area. Con l’aiuto di Eldred 
Fewkes, un membro della Chiesa che si era 
trasferito nelle Isole Marshall per lavoro, 
tennero le riunioni della Chiesa nell’edificio 
di un’altra chiesa.

Quel primo anno i missionari battezza
rono 27 convertiti. Tre anni più tardi, le Isole 
Marshall divennero parte della Missione di 
Guam, Micronesia. Nel 1984 fu organizzato 

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

Le Isole Marshall
il Distretto di Majuro, Isole Marshall. Il 
numero dei membri della Chiesa ha conti
nuato a crescere fino a quando nel 1991 è 
stato organizzato un altro distretto nell’atollo 
di Kwajalein. Nel 2006 è stata organizzata la 
Missione di Majuro, Isole Marshall. I tre anni 
seguenti hanno visto una crescita significa
tiva del numero di membri attivi grazie agli 
sforzi di riattivazione, al battesimo di nuovi 
convertiti e al rafforzamento dei dirigenti 
locali. Il risultato è stato che il 14 giugno 
2009 è stato organizzato il Palo di Majuro, 
Isole Marshall.

Per leggere storie di fede e conversione 
dei membri nelle Isole Marshall, vedere 
pagina 32.

Impariamo dalla 
Conferenza

I nostri figli sono ormai 
grandi, hanno una loro 

famiglia e una loro casa, 
ma abbiamo trovato un 
ottimo modo per imparare 
insieme dalle parole dei 
profeti. Nel mese suc-
cessivo alla Conferenza 
generale, studio i discorsi 
su www .conference .lds 
.org e seleziono citazioni 
che danno istruzioni, guida 
e conforto. Ne raccolgo 
abbastanza in modo che ce 
ne sia una per ogni giorno 
dei sei mesi successivi. (Per 
esempio, ad Aprile, scelgo 
una citazione per tutti i 
giorni dall’1 maggio al 31 
ottobre). Poi faccio delle 
copie delle citazioni per 
ciascuno dei nostri figli.

Come supplemento 
al loro studio dei discorsi 
della Conferenza, spesso 
queste citazioni giornaliere 
diventano l’argomento 
delle conversazioni tra i 
familiari. È un’esperienza 
meravigliosa ripassare il 
consiglio dei profeti nei 
mesi che seguono la Con-
ferenza generale, anche a 
chilometri di distanza.
Christine Tippetts, Utah, USA
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LA CHIESA NELLE ISOLE MARSHALL
Membri della Chiesa 4.486

Missioni 1
Pali 1

Distretti 1
Rioni/Rami 11
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Joshua Reuben Clark Jr. nacque a 
Grantsville, Utah, l’1 settembre 1871. 

Sebbene ricevette poca istruzione formale 
e non riuscì a frequentare la scuola supe
riore, sua madre lo seguì e lui sviluppò 
una passione per la conoscenza. Si laureò 
come migliore del suo corso presso la 
University of Utah conseguendo una lau
rea in Scienze e poi una laurea in Legge 
presso la facoltà di Giurisprudenza della 
Columbia University a New York City.

Nel 1898, nel tempio di Salt Lake, 
il fratello Clark sposò Luacine Annetta 
Savage, dalla quale ebbe quattro figli.

Forte di una laurea in Legge e di una 

La Prima Presidenza nel 1945 (da 
sinistra): J. Reuben Clark Jr., Heber J. 
Grant e David O. McKay.

Il presidente Clark (a sinistra)  
con Lamont Toronto, presidente  
di missione.

G R A N D I  V I T E  R I C O R D A T E

J. Reuben Clark Jr.:  
un uomo con doti non comuni

mente brillante, J. Reuben Clark Jr. ebbe 
una luminosa carriera legale e di servizio 
civile che culminò nel 1930 con la sua 
nomina ad ambasciatore degli Stati Uniti 
in Messico. La sua carriera però terminò 
quando il 6 aprile 1933 il fratello Clark 
fu sostenuto nella prima Presidenza 
come Secondo consigliere del presidente 
Heber J. Grant. Sebbene all’epoca fosse 
un sommo sacerdote, non era un’Autorità 
generale. Nell’ottobre del 1934 fu ordi
nato apostolo dopo essere stato sostenuto 
come Primo consigliere del presidente 
Grant. Il presidente Clark continuò a 

servire come consigliere anche dei pre
sidenti George Albert Smith e David O. 
McKay.

Tra le cose per cui la Chiesa lo ricorda 
c’è sicuramente il suo esempio di umiltà 
palesatosi a tutti quando David O. McKay 
divenne il Presidente della Chiesa. Il 
presidente McKay chiamò il presidente 
Clark a servire come suo Secondo consi
gliere. Dato che il presidente Clark aveva 
servito come Primo consigliere degli altri 
presidenti, alcuni ritenevano che gli fosse 
stato fatto un torto, ma il presidente Clark 
spiegò: “Nel servire il Signore non conta 
dove si serve, ma come. Nella Chiesa di 
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni 
uno prende il posto al quale è stato debi
tamente chiamato, posto che egli non 
chiede né rifiuta”.1

Il presidente Clark morì il 6 ottobre 
1961.
NOTA
 1. J. Reuben Clark, Jr., Conference Report, 

aprile 1951, 154.

SERIE DI INCONTRI 
SULLA CARRIERA DEI 
CENTRI PER L’IMPIEGO 
DELLA CHIESA

I Centri per l’impiego della Chiesa 
offrono una serie di incontri per aiutare 

coloro che stanno cercando lavoro, che 

Gli incontri includono la trattazione di 
argomenti come l’individuazione di obiet
tivi lavorativi, il reperimento di risorse per 
raggiungere i propri obiettivi, la stesura di 
un curriculum vitae e come avere suc
cesso nel nuovo lavoro.

Per scoprire dove si tengono gli 
incontri, chiedi al tuo vescovo o presi
dente di ramo, oppure visita il sito www 
.ldsjobs .org e clicca “Trova un centro”.

vogliono iscriversi a una scuola o avviare 
un’attività. Gli incontri aiutano le persone 
a stabilire degli obiettivi lavorativi e a 
trovare la fiducia nelle proprie capacità 
di successo. Gli incontri hanno lo scopo 
di essere istruttivi, interattivi, motivazio
nali e divertenti. Le persone che mettono 
in pratica ciò che imparano agli incontri 
spesso riescono a trovare lavoro in meno 
tempo degli altri.
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C O S E  P I C C O L E  E  S E M P L I C I

“RICORDA IL TUO CREATORE,  
O GIOVANE, DURANTE  
LA TUA ADOLESCENZA”  
(ECCLESIASTE 12:1)

Le Scritture raccontano il ministero dei profeti e 
degli apostoli. Molti di questi dirigenti conosce-

vano Dio sin dall’infanzia. Ecco cinque resoconti 
scritturali che descrivono le esperienze di alcuni di 
questi giovani che sarebbero diventati dirigenti.

•  Giovanni il Battista, 
chiamato a prepa-
rare il popolo per “la 
venuta del Signore”, 
“fu ordinato dall’an-
gelo di Dio all’età  
di otto giorni a  
questo potere”  
(DeA 84:27–28).

•  Re Giosia, incoro-
nato a otto anni, 
spese i 31 anni del 
suo regno aiutando 
i Giudei a convertirsi 
al Vangelo (vedere  
2 Re 22).

•  Mormon aveva circa 
10 anni quando 
Ammaron lo scelse 
perché fosse il suc-
cessivo custode degli 
annali (le tavole di 
Nefi). All’età di circa 
16 anni Mormon 
guidò gli eserciti dei 
nefiti. (Vedere Mor-
mon 1:2–4; 2:1–2).

•  Davide era appena 
un giovinetto 
quando uccise 
Goliath; forse aveva 
la stessa età dei 
soldati dell’esercito 
di Helaman (vedere 
1 Samuele 17:49–56; 
Alma 53:22).

•  Giuseppe aveva 
17 anni quando fu 
venduto in Egitto, 
dove “l’Eterno fu con 
Giuseppe” (vedere 
Genesi 37:2, 27–28; 
39:2).
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Michael R. Morris
Riviste della Chiesa

Se è sabato, troverai Elvira  
Guagliarello affaccendata nella 
cucina della sua casa a Puerto 

Madryn, sulle coste argentine del 
Nuevo Gulf, nella provincia meridio
nale di Chubut.

Pesa la farina, misura l’acqua e 
poi aggiunge gli altri ingredienti. 
Parla poco mentre lavora, i suoi gesti 
sono più eloquenti delle sue parole. 
Dopo tutto, sta facendo il lavoro del 
Signore.

“Mi sento bene perché so che sto 
facendo qualcosa di buono”, dice 
la sorella Guagliarello mescolando 
gli ingredienti. Mentre lavora la sua 
mente va al Salvatore ed è felice 
al pensiero che il prodotto del suo 
servizio aiuterà altri membri della 
Chiesa a ricordarLo.

La sorella Guagliarello, 82 anni, 
ama servire come insegnante visi
tatrice, aiuta a dirigere la musica 
nel suo rione e fa il pane che verrà 
utilizzato nell’ordinanza del sacra
mento, una chiamata alla quale 
ha fatto onore per quasi 10 anni. 

“Tutto ciò mi 
benedice”

SERV I RE  NELL A CH IESA

COME TRARRE  
IL MASSIMO  
VANTAGGIO DALLA 
TERZA ETÀ

La chiave per sentirsi utili 
e superare la solitudine 

sta nel cercare il modo di aiutare coloro 
che si trovano nel bisogno. Il presidente 
Ezra Taft Benson (1899–1994) suggerì 
che i membri anziani della chiesa pren-
dessero in considerazione di servire nei 
modi seguenti:

missionari. Quando,15 anni dopo, 
essi bussarono nuovamente alla 
sua porta lei, che nel frattempo si 
era trasferita a Puerto Madryn, li 
riconobbe, ascoltò i colloqui, fu 
battezzata e cominciò la sua vita di 
servizio nella Chiesa.

Oggi vive per conto suo, ma non si 
sente sola. Ha le Scritture e la famiglia 
del rione, e comunica spesso col suo 
Padre Celeste tramite la preghiera. 
Inoltre, gioisce della compagnia dello 
Spirito, un dono che il Signore ha 
promesso a coloro che Lo servono 
mettendosi al servizio degli altri.1

“Tutto ciò mi benedice”, dice la 
sorella Guagliarello con un sorriso. 
“La Chiesa ci mette al lavoro e questo 
mi rende felice. Ho sempre provato 
gioia nel servire il nostro Padre nei 
cieli”. ◼

NOTA
 1. Vedere Henry B. Eyring, “Nella forza del 

Signore”,  Liahona, maggio 2004, 16; vedere 
anche Giovanni 14:16–18; Dottrina e 
Alleanze 88:3.

Elvira Guagliarello

All’inizio della settimana pre
para una pagnotta per sé, ma 
al sabato si prende un po’ di 
tempo per fare il pane “apposi
tamente per la Chiesa”, afferma. 
“Mi dico, ‘devo fare il pane e 
devo andare in chiesa’. Non 
voglio fallire”.

Ogni anno, quando la salute 
glielo permette, va al tempio e 
compie un viaggio di 20 ore in 
pullman per raggiungere il tem
pio argentino di Buenos Aires.

“La sorella Guagliarello è sempre 
felice di servire in ogni modo”, dice 
di lei il suo vescovo, Jesús Santos 
Gumiel. “I membri del rione sanno 
di poter contare su di lei. Nono
stante la sua età, con costanza ogni 
sabato prepara il pane e ogni dome
nica viene in chiesa. È un buon 
esempio”.

La sorella Guagliarello aveva 
incontrato i missionari a tempo 
pieno nel 1962 a Mar del Plata, a sud 
di Buenos Aires, mentre lavorava 
nella pensione dove alloggiavano i 

1. Lavorare nel tempio e frequentarlo spesso.
2. Raccogliere e scrivere le storie della 

famiglia.
3. Essere impegnati nel servizio missionario.
4. Rafforzare l’unità familiare.
5. Accettare e assolvere le chiamate che  

ci vengono fatte in Chiesa.
6. Offrire un servizio cristiano.
7.  Mantenersi fisicamente in forma,  

sani e attivi.
Vedere Ezra Taft Benson, “Ai membri anziani  
della Chiesa”, La Stella, gennaio 1990, 3–6.
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Una delle ragioni per cui siamo 
qui sulla terra è di imparare 
a obbedire ai comanda

menti di Dio. Eccetto Gesù Cristo, 
che condusse una vita perfetta, tutti 
coloro che sono vissuti sulla terra 
hanno peccato (vedere Romani 3:23; 
1 Giovanni 1:8). Il peccato è la viola
zione volontaria dei comandamenti 
di Dio e ogni peccato comporta una 
punizione ad esso collegata. Quando 
pecchiamo, la giustizia richiede che 
noi soffriamo la punizione (vedere 
Alma 42:16–22).

In definitiva, la conseguenza di 
qualsiasi peccato è la separazione da 
Dio (vedere 1 Nefi 10:21). Tale sepa
razione è così grave che non pos
siamo porvi rimedio da soli.

Per superare questa separazione, il 
nostro Padre Celeste ha preparato un 
modo in cui il Suo Unigenito Figliolo, 
Gesù Cristo, prendesse su di Sé il 
fardello dei nostri peccati, facendo 
sì che noi potessimo essere spiritual
mente puri e riunirci a Lui. Questo è il 
piano di misericordia.

Il Salvatore ha insegnato: “Poiché 
ecco, io, Iddio, ho sofferto queste 
cose per tutti, affinché non sof
frano, se si pentiranno; Ma se non 

C IÒ IN  CU I  C REDIA MO

“Gesù Cristo, quale Unigenito di Dio 
e quale unica persona al mondo senza 
peccato, era l’unico che poteva com-
piere un’espiazione per tutta l’uma-
nità” (Bible Dictionary, “Atonement”).

volessero pentirsi, essi dovranno 
soffrire proprio come me” (DeA 
19:16–17).

Come parte della Sua Espiazione, 
Gesù soffrì per i nostri peccati nel 
Giardino del Getsemani e sulla 
croce del Calvario. Se ci pentiamo 
dei nostri peccati, possiamo portare 
il potere della Sua Espiazione nella 
nostra vita.

Gesù Cristo, che espiò volontaria
mente i nostri peccati, disse:

GESÙ CRISTO  
ESPIÒ I NOSTRI PECCATI
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“Ecco, io sono venuto nel mondo per portare la redenzione al 
mondo, per salvare il mondo dal peccato.

 Perciò chiunque si pente e viene a me come un fanciullo, 
io lo riceverò, poiché di questi è il regno di Dio. Ecco, per 

questi ho deposto la mia vita e l’ho ripresa; pentitevi dun-
que e venite a me, voi estremità della terra, e siate salvati” 

(3 Nefi 9:21–22).

L’Espiazione, inoltre, offre  
le seguenti benedizioni:

1. La resurrezione per tutti coloro che sono 
nati sulla terra (vedere Alma 11:42–45).

2. La vita eterna alla presenza di 
Dio per tutti i bambini morti prima 
di arrivare all’età della responsabi-
lità, ossia otto anni (vedere Mosia 
3:16; 15:24–25; Moroni 8:8–12).

3. La capacità di trovare pace nei 
momenti di tribolazione poiché Gesù 
prese su di Sé i nostri dolori e le nostre 
malattie (vedere Giovanni 14:27;  
Alma 7:11–12). 4. Per i giusti, compensazione per le 

iniquità di questa vita (vedere Predi-
care il mio Vangelo [2004], 51).

“Venite a me, voi tutti che siete 
travagliati ed aggravati, e io vi darò 
riposo.

Prendete su voi il mio giogo ed 
imparate da me, perch’io son man
sueto ed umile di cuore; e voi trove
rete riposo alle anime vostre;

poiché il mio giogo è dolce e 
il mio carico è leggero” (Matteo 
11:28–30). ◼

Per ulteriori informazioni, vedere  
Principi evangelici (2009), 63–71;  
e Siate fedeli  (2004), 57–63.O
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Pentitevi, volgetevi al 
Signore e siate sanati

David L. Frischknecht
Dipartimento dei corsi di studio

R ecentemente una donna che 
conosco, buona e fedele, è 
rimasta gravemente ferita in un 

incidente automobilistico. Tra le varie 
lesioni, ha anche riportato la rottura di 
alcune costole e vertebre. Per la riabilita
zione doveva anche indossare un busto 
che, andando dalla schiena al collo, le 
impediva di muoversi. Il busto sembrava 
molto scomodo, ma era necessario per
ché grazie al busto la sua schiena e il suo 
collo sono guariti.

Il pentimento è come quel busto. 
Quando pecchiamo, danneggiamo la 
nostra anima e abbiamo bisogno di 
una cura divina che ci possa sanare. Il 
pentimento pone la condizione neces
saria affinché il Salvatore, attraverso il 
potere dell’Espiazione, ci possa guarire 
(vedere 3 Nefi 9:13). Anche se alcune 
parti del pentimento non sono piace
voli, proprio come non lo è un busto 
su una schiena rotta, dobbiamo comun
que pentirci.

Il presidente Dieter F. Uchtdorf, 
secondo consigliere della Prima Pre
sidenza, ha insegnato: “Il vero penti
mento ci riporta a fare ciò che è giusto. 

Per pentirci sinceramente dobbiamo 
riconoscere i nostri peccati e sentire 
rimorso, o tristezza secondo Dio, e 
confessarli a Dio. Se i peccati sono seri, 
dobbiamo anche confessarli ai diri
genti del sacerdozio autorizzati. Dob
biamo chiedere perdono a Dio e fare 
tutto ciò che possiamo per rimediare 
a qualsiasi male le nostre azioni pos
sano aver causato. Pentimento significa 
un cambiamento di mente e di cuore: 
smettiamo di fare cose che sono sba
gliate, e cominciamo a fare ciò che è 
giusto. Ci porta un atteggiamento nuovo 
verso Dio, verso noi stessi e la vita in 
generale”.1

Quando portiamo a compimento con 
successo il processo del pentimento, il 
risultato sono guarigione, sollievo e feli
cità. Dorothy J. R. White scrisse:

Pensate a lacrime che scorrono 
all’esterno,

Ma che lavano l’interno.2

Con insistenza, amore e persuasione, 
il Signore ci supplica di pentirci poiché 
ci vuole guarire. Egli ha sofferto nel 
corpo e nello spirito per pagare il fio 

LE BENEDIZIONI  
DEL PENTIMENTO
“Il peccato è una trasgres-
sione volontaria di una 
legge divina. L’espiazione di 
Gesù Cristo è il dono di Dio 
ai Suoi figli per correggere 
e superare le conseguenze 
del peccato… 

Il dono dell’espiazione 
di Gesù Cristo ci fornisce 
in ogni momento e in ogni 
luogo i benefici del penti-
mento e del perdono”.
Presidente Dieter F. Uchtdorf, 
secondo consigliere della Prima Pre-
sidenza, “Il punto di sicuro ritorno”, 
 Liahona, maggio 2007, 99, 101.

PA RL IA MO DI  C R I S TO

“Ecco, colui che si è pentito dei suoi peccati è perdonato,  
e io, il Signore, non li ricordo più” (DeA 58:42).
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Il figliol prodigo ritornò umilmente da suo padre e disse: “Padre, ho peccato contro 
il cielo e contro te; non son più degno d’esser chiamato tuo figliuolo” (Luca 15:21). 
Il padre lo riaccolse in casa. Allo stesso modo il Padre Celeste ci accoglie a braccia 
aperte quando ci pentiamo.

PERCHÉ IL PENTIMENTO  
CI GUARISCE?
L’anziano Neil L. Andersen, del 
Quorum dei Dodici Apostoli, 
ci aiuta a trovare la risposta a 
questa domanda in un discorso 
tenuto alla Conferenza generale 
dal titolo: “Pentitevi… affinché 
io possa guarirvi” ( Liahona, 
novembre 2009, 40–43). Anche il 
profeta Alma ci aiuta a com-
prendere il pentimento e l’Espia-
zione (vedere Alma 42).

1.  Il pentimento ci permette di 
accedere all’Espiazione di  
Cristo e di essere guariti.  
Cristo, soffrendo nel Get-
semani e sul Golgota, ha 
espiato i peccati di tutti noi. 
Egli può ed è disposto a per-
donare i nostri peccati.

2.  Quando pecchiamo, ci 
allontaniamo da Dio. Questo 
danneggia il nostro spirito.

3.  Quando ci pentiamo, noi 
“ri-torniamo” a Dio e questo 
aiuta il nostro rimorso ad 
attenuarsi. Il pentimento, 
inoltre, toglie “la colpa dal 
nostro cuore” (Alma 24:10)  
e fa in modo che abbiamo  
“la coscienza in pace”  
(Mosia 4:3), curandoci.

Prendete in considerazione la 
possibilità di condividere con 
qualcuno la vostra testimo-
nianza delle benedizioni che 
avete ricevuto come risultato  
del pentimento.

Per ulteriori informazioni su questo argomento, vedere Ezechiele 33:15–16;Alma 
12:33–34;36:13, 17–20; e Boyd K. Packer, “Lo splendente mattino del perdono”, La Stella, 
gennaio 1996, 20–22.

Quali sono le benedizioni del pentimento e del perdono?

• Lo Spirito Santo ci confermerà che siamo stati perdonati.

• Dio rimuoverà il fardello della colpa per i nostri peccati.

• Gioiremo in maggiore abbondanza dell’influenza dello Spirito Santo.

dei nostri peccati, se ci pentiamo. Egli 
spiega:

“Poiché ecco, io, Iddio, ho sofferto 
queste cose per tutti, affinché non sof
frano, se si pentiranno;

Ma se non volessero pentirsi, essi 
dovranno soffrire proprio come me;

E queste sofferenze fecero sì che 
io stesso, Iddio, il più grande di tutti, 
tremassi per il dolore e sanguinassi da 
ogni poro, e soffrissi sia nel corpo che 
nello spirito—e desiderassi di non bere 

la coppa amara e mi ritraessi—
Nondimeno, sia gloria al Padre, bevvi 

e portai a termine i miei preparativi per i 
figlioli degli uomini.

Pertanto io ti comando di nuovo di 
pentirti” (DeA 19:16–20).

Possa ognuno di noi pentirsi ora,  
volgersi al Signore ed essere sanato. ◼

NOTE
 1. Dieter F. Uchtdorf, “Il punto di sicuro ritorno”, 

 Liahona, maggio 2007, 100.
 2. Dorothy J. R. White, “Repentance”,  Ensign, 

luglio 1996, 27.
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coloro che sono sinceri e fedeli e vincono il 
mondo, tutti coloro che soffrono per Cristo e 
la Sua parola, tutti coloro che sono castigati e 
flagellati nella causa di Colui al quale appar
teniamo—tutti diventeranno come il loro 
Creatore e siederanno con Lui sul Suo trono 
e regneranno con Lui per sempre nella gloria 
eterna.

Parlando di queste cose meravigliose, 
userò parole mie, anche se voi potete pen
sare che sono parole delle Scritture, parole 
pronunciate da altri apostoli e profeti.

Vero è che esse furono inizialmente procla
mate da altri, ma esse sono ora mie, poiché lo 
Spirito di Dio mi ha portato testimonianza che 
sono vere, e ora è come se il Signore me le 
avesse rivelate in prima istanza. Ho pertanto 
udito la Sua voce e conosco la Sua parola.

Nel Giardino di Getsemani
Duemila anni fa, fuori dalle mura di Geru

salemme si trovava un delizioso giardino 
chiamato Getsemani, in cui Gesù e i Suoi 
amici più cari solevano ritirarsi per meditare 
e pregare.

Là Gesù insegnava ai Suoi discepoli le 
dottrine del regno e tutti comunicavano con 
Colui che è il Padre di tutti noi, nel Cui mini
stero siamo occupati, i Cui incarichi stiamo 
svolgendo.

Sento, e lo Spirito sembra darmene con
ferma, che la dottrina più importante 
che possa proclamare e la testimo

nianza più possente che possa portare è del 
sacrificio espiatorio del Signore Gesù Cristo.

La Sua Espiazione è l’evento più trascen
dente che sia mai accaduto o mai accadrà 
dall’alba della Creazione attraverso tutte le 
epoche di un’eternità senza fine.

È il supremo atto di bontà e di grazia che 
soltanto un Dio poteva compiere. Grazie ad 
esso tutti i termini e tutte le condizioni dell’e
terno piano di salvezza del Padre diventano 
operativi.

Grazie ad esso si fa avverare l’immortalità 
e la vita eterna dell’uomo. Grazie ad esso tutti 
gli uomini sono salvi dalla morte, dall’inferno, 
dal diavolo e dal tormento senza fine.

E grazie ad esso tutti coloro che credono e 
obbediscono al glorioso vangelo di Dio, tutti 

I  CL A SS IC I  DEL  VA NGELO

Bruce R. McConkie nacque il 19 luglio del 
1915 nello stato del Michigan, USA. Fu soste-
nuto come membro del Primo Consiglio 
dei Settanta il 6 ottobre 1946 e fu ordinato 
Apostolo il 12 ottobre 1972. Morì il 19 aprile 
1985 a Salt Lake City, Utah. Questo discorso 
fu tenuto il 6 aprile 1985 alla Conferenza 
generale.

Anziano  
Bruce R. McConkie 
(1915–1985)
Membro del Quorum  
dei Dodici Apostoli

IL  potere di 
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Questo luogo sacro, come 
l’Eden in cui dimorava Adamo, 
come il Sinai dal quale Geova 
emanò le Sue leggi, come il Cal
vario su cui il Figlio di Dio offrì 
la Sua vita in riscatto per molti, 
questo terreno santo è il luogo 
stesso in cui l’immacolato Figlio 
del Padre Eterno prese su di sé i 
peccati di tutti gli uomini a con
dizione del loro pentimento.

Noi non sappiamo, noi non 
possiamo dire né nessuna 
mente mortale può concepire 
l’intera portata di ciò che Cristo 
fece nel Getsemani.

Noi sappiamo che Egli sudò 
grosse gocce di sangue da  
ogni poro mentre beveva la  
feccia di quella coppa amara 

Noi sappiamo che un angelo 
scese dalle corti di gloria per 
rafforzarlo in questa prova e noi 
supponiamo che fu il possente 
Michele, che per primo cadde 
onde l’uomo mortale potesse 
esistere.

Per quanto possiamo giudi
care, queste angosce infinite, 
questa sofferenza che va al di 
là di ogni paragone, durarono 
circa tre o quatto ore.

L’arresto, il processo  
e la flagellazione

Dopo di ciò, con il Suo corpo 
ormai straziato e privo di forza, 
Egli affrontò Giuda e gli altri 
diavoli incarnati, alcuni membri 
dello stesso Sinedrio; e fu por
tato via con una corda intorno 
al collo come un comune cri
minale, per essere giudicato dai 
criminali per eccellenza i quali 
come Giudei sedevano sul trono 
di Aaronne e come Romani 
erano sottoposti al potere di 
Cesare.

Essi Lo portarono da Anna, 
da Caiafa, da Pilato, da Erode 
e di nuovo da Pilato. Egli fu 
accusato, insultato e percosso. 
La loro sozza saliva gli rigò le 
guance mentre crudeli per
cosse indebolivano ulterior
mente il Suo corpo in preda  
al dolore.

Con bastoni maneggiati con 
ira fecero piovere colpi sulle 
Sue spalle. Il sangue scorse sul 
Suo volto quando una corona 
di spine trafisse la Sua fronte 
tremante.

Ma soprattutto Egli fu fla
gellato, flagellato con 40 colpi 

che Suo Padre Gli aveva dato.
Sappiamo che Egli Soffrì, sia 

nel corpo che nello spirito, più di 
quanto sia possibile per l’uomo 
soffrire, se non per morire.

Noi sappiamo che in qualche 
modo, per noi incomprensibile, 
la Sua sofferenza soddisfece le 
richieste della giustizia, riscattò 
le anime pentite dai dolori e 
dai castighi del peccato e rese 
la misericordia disponibile a 
coloro che credono nel Suo 
santo nome.

Noi sappiamo che Egli gia
cque prostrato a terra mentre i 
dolori e le angosce di un far
dello immenso lo fecero tremare 
e desiderare di non dover bere 
la coppa amara.

Né nessuna 
mente mor-
tale può con-
cepire l’intera 
portata di 
ciò che Cristo 
fece nel 
Getsemani.
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I  C L A S S I C I  D E L  V A N G E L O

meno uno, flagellato con una frusta a più corde e le Sue 
ferite erano aggravate da pezzi di metallo tagliente e 
d’osso affilato fissati alle estremità.

Molti morivano in seguito alla sola flagellazione, ma Egli 
uscì dalle sofferenze della flagellazione onde poter morire 
di morte ignominiosa sulla crudele croce del Calvario.

Poi Egli portò la Sua croce sino a quando crollò sotto  
il peso, il dolore e la crescente angoscia di questa prova.

Sulla croce
Infine, su una collina chiamata Calvario di nuovo fuori 

dalle mura di Gerusalemme, mentre i Suoi inermi discepoli 
osservavano la scena e sentivano l’angoscia della morte 
imminente nel loro stesso corpo, i soldati romani Lo depo
sero sulla croce.

Con un grosso martello Gli trafissero i piedi, le mani e i 
polsi con chiodi di ferro, invero Egli fu trafitto per le nostre 
trasgressioni e illividito per le nostre iniquità.

Poi la croce fu sollevata onde tutti potessero vedere, 
osservare, maledire e deridere. Cose che essi fecero con 
velenoso intento per tre ore, dalle nove del mattino a 
mezzogiorno.

Poi i cieli si oscurarono, le tenebre coprirono il paese per 
tre ore come avvenne presso i Nefiti. Ci fu una grande tem
pesta, come se lo stesso Dio della natura fosse in agonia.

E invero Egli lo era, poiché mentre Egli pendeva dalla 
croce per altre tre ore, da mezzogiorno alle tre del pome
riggio, ritornarono a Lui tutte le infinite angosce e i crudeli 
dolori del Getsemani.

E infine, quando le angosce dell’Espiazione ebbero 
esatto il loro prezzo, quando la vittoria era stata ottenuta, 
quando il Figlio di Dio aveva compiuto la volontà di Suo 
Padre in tutte le cose, allora Egli disse: “È compiuto” (Gio
vanni 19:30). Ed Egli offrì volontariamente il Suo spirito.

Nel mondo degli spiriti
Mentre la pace e il conforto di una morte misericordiosa 

Lo liberavano dai dolori e dalle sofferenze della mortalità, 
Egli entrò nel paradiso di Dio.

Quando ebbe fatto della Sua anima un’offerta per il 
peccato, Egli era pronto a vedere la Sua progenie secondo 
le parole messianiche.

Questa progenie formata da tutti i profeti e fedeli santi 
delle epoche del passato, questa progenie che abbracciava 
tutti coloro che avevano preso su di sé il Suo nome e che, 

essendo stati generati spiritualmente da Lui, erano diven
tati Suoi figli e Sue figlie[;] come è per noi, tutta questa 
gente fu radunata nel mondo degli spiriti, là per vedere il 
Suo volto, là per udire la Sua voce.

E dopo circa 38—40 ore, dopo tre giorni secondo il 
modo in cui i Giudei misuravano il tempo, il nostro bene
detto Signore venne alla tomba dell’Arimateo, dove il Suo 
corpo parzialmente imbalsamato era stato deposto da 
Nicodemo e dallo stesso Giuseppe.

La Sua risurrezione
Poi, in maniera per noi incomprensibile, Egli prese quel 

corpo che non aveva ancora visto la corruzione e si levò 
in quella gloriosa immortalità che lo faceva simile al Suo 
Padre risorto.

Egli poi ricevette ogni potere in cielo e in terra. Ottenne 
l’eterna esaltazione, apparve a Maria Maddalena e a molti 
altri, e ascese al cielo lassù per sedere alla destra di Dio 
Padre Onnipotente e regnare per sempre in gloria eterna.

La Sua risurrezione dalla morte il terzo giorno mise il 
suggello all’Espiazione. Di nuovo, in qualche maniera per 
noi incomprensibile, gli effetti della Sua resurrezione pas
sarono a tutti gli uomini in modo che anch’essi potessero 
risorgere dalla tomba.

Come Adamo portò la morte, così Cristo portò la vita. 
Come Adamo è il padre della mortalità, così Cristo è il 
Padre dell’immortalità.

E senza entrambe, mortalità e immortalità, l’uomo non 
può operare la propria salvezza e raggiungere quelle 
altezze al di sopra dei cieli dove dimorano per sempre in 
gloria eterna gli dèi e gli angeli.

Conoscenza dell’Espiazione
L’Espiazione di Cristo è la dottrina fondamentale del 

Vangelo ed è quella meno compresa tra tutte le nostre 
verità rivelate.

Molti di noi ne hanno una conoscenza superficiale e 
confidano che il Signore, nella Sua bontà, ci aiuti a supe
rare le prove e i perigli della vita.

Ma se vogliamo una fede come quella di Enoc e di Elia 
dobbiamo credere a ciò in cui essi credevano, conoscere 
ciò che essi sapevano e vivere come essi vivevano.

Permettetemi quindi di invitarvi a unirvi a me per acqui
sire una solida e sicura conoscenza dell’Espiazione.

Dobbiamo mettere da parte le filosofie degli uomini e 
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la saggezza dei savi e ascoltare 
quello spirito che ci è dato per 
guidarci a tutta la verità.

Dobbiamo investigare le Scrit
ture, accettarle come la mente, 
la volontà e la voce del Signore 
e il potere stesso di Dio per la 
salvezza.

Se leggiamo, meditiamo e 
preghiamo, entrerà nella nostra 
mente una visione dei tre 
giardini di Dio: il giardino di 
Eden, il giardino di Getsemani 
e il giardino della tomba vuota 
in cui Gesù apparve a Maria 
Maddalena.

La Creazione, la Caduta e 
l’Espiazione

Nell’Eden vedremo tutte le 
cose create in uno stato para
disiaco, senza morte, senza 
procreazione, senza esperienze 
probatorie.

Arriveremo a comprendere 
che tale creazione, ora sco
nosciuta all’uomo, era l’unico 
modo per permettere la caduta.

Se non vi fosse stata la 
caduta di Adamo per la quale 
viene la morte, non avrebbe 
potuto esserci l’Espiazione di 
Cristo per la quale viene la vita.

Il sangue espiatorio
Ed ora, per quanto riguarda 

questa Espiazione perfetta ope
rata mediante lo spargimento 
del sangue di Dio, io porto testi
monianza che essa ebbe luogo 
nel Getsemani, e sul Golgota, e 
per quanto riguarda Gesù Cristo 
porto testimonianza che Egli è 
il Figlio del Dio vivente e che 
fu crocifisso per i peccati del 
mondo. Egli è il nostro Signore, 
nostro Dio e nostro Re: questo 
io so da me stesso indipenden
temente da ogni altra persona.

Io sono uno dei Suoi testi
moni e in un giorno a venire 
sentirò i segni dei chiodi nelle 
Sue mani e nei Suoi piedi e 
bagnerò i Suoi piedi con le mie 
lacrime,

ma non saprò più sicura
mente di quanto sappia ora che 
Egli è l’onnipotente Figlio di 
Dio, che Egli è il nostro Salva
tore e Redentore, e che la sal
vezza si ottiene nel e per il Suo 
sangue espiatorio e in nessuna 
altra maniera.

Dio conceda che tutti noi 
possiamo camminare nella luce 
come Dio, nostro Padre, è nella 
luce, affinché, secondo le pro
messe, il sangue di Gesù Cristo, 
Suo Figlio, ci purifichi da ogni 
peccato. ◼

I sottotitoli sono stati aggiunti; le maiu-
scole, la punteggiatura e l’ortografia sono 
state uniformate.

Vedremo poi Adamo ed Eva, 
il primo uomo e la prima donna, 
scendere dal loro stato di gloria 
immortale e paradisiaca per 
diventare la prima carne mortale 
sulla terra.

La mortalità, che include la 
procreazione e la morte, entrerà 
nel mondo e a motivo della tra
sgressione avrà inizio per l’uomo 
una condizione probatoria.

Poi nel Getsemani vedremo 
il Figlio di Dio riscattare l’uomo 
dalla morte temporale e spiri
tuale cui diventammo soggetti a 
causa della caduta.

E infine, dinanzi a una 
tomba vuota, arriveremo alla 
conoscenza che Cristo, nostro 
Signore, ha spezzato le catene 
della morte e si erge per sempre 
trionfante sulla tomba.

Pertanto la creazione è la 
madre della caduta e a causa 
della caduta vennero la morta
lità e la morte, e per mezzo di 
Cristo vennero l’immortalità e la 
vita eterna.

Gli effetti 
della Sua 
resurrezione 
passano 
a tutti gli 
uomini affin-
ché anch’essi 
possano 
risorgere dalla 
tomba.
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Le preghiere 
sacramentali 
ribadiscono che 

uno degli scopi prin
cipali del sacramento, 
come è stato istituito 
dal Signore Gesù Cri
sto, è quello di poter 
“ricordarsi sempre di 
Lui” (DeA 20:77, 79). Rammentare il Salvatore 
naturalmente significa anche ricordare la Sua 
Espiazione, che viene rappresentata simboli
camente dal pane e dall’acqua quali emblemi 
della Sua sofferenza e della Sua morte. Non 
dobbiamo mai dimenticare ciò che ha fatto 
per noi, poiché la vita non avrebbe nessun 

RICORDARSI  

Anziano D. Todd 
Christofferson

Membro del Quorum dei 
Dodici Apostoli

significato senza la Sua 
Espiazione e risurrezione, 
grazie alle quali, invece, 
la nostra vita assume 
un potenziale eterno e 
divino.

Desidero esaminare tre 
aspetti di ciò che vuol dire 
“ricordarsi sempre di Lui”: 

primo, cercare di conoscere e seguire la Sua 
volontà; secondo, riconoscere e accettare la 
responsabilità che abbiamo di rendere conto a 
Cristo di ogni pensiero, parola e azione; terzo, 
vivere confidando senza timore che possiamo 
sempre trovare nel Salvatore l’aiuto di cui 
abbiamo bisogno.

Quando ci ricordiamo sempre del Salvatore, 
possiamo fare “di buon animo tutto ciò che  

è in nostro potere”, fiduciosi che il Suo potere 
e il Suo amore per noi ci sosterranno.
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1. Cercare di conoscere e seguire la 
volontà di Cristo proprio come Lui  
ha ricercato la volontà del Padre.

La benedizione sacramentale del pane ci 
impegna a essere disposti a prendere su di 
noi il nome del Figlio e “a ricordar[ci] sempre 
di lui e ad obbedire ai suoi comandamenti 
ch’egli [ci] ha dati” (DeA 20:77). Non sarebbe 
nemmeno sbagliato leggere questa alleanza 
come segue: “Ricordarsi sempre di lui per 
obbedire ai suoi comandamenti”. Questo è 
il modo in cui Lui si ricordava sempre del 
Padre. Disse infatti: “Io non posso far nulla 
da me stesso; come odo, giudico; e il mio 

Tutti noi pos-
siamo mettere 
Cristo al centro 
della nostra vita e 
divenire uno con 
Lui, come Lui è 
uno con il Padre. 
Possiamo iniziare 
sradicando ogni 
cosa dalla nostra 
vita per poi rimet-
terla assieme con 
il giusto ordine di 
priorità, collo-
cando il Salvatore 
al centro di tutto.

giudicio è giusto, perché cerco non la mia 
propria volontà, ma la volontà di Colui che 
mi ha mandato” (Giovanni 5:30).

Gesù raggiunse la perfetta unità con il 
Padre sottomettendo Sé stesso, corpo e spi
rito, alla volontà del Padre. Riferendosi a Suo 
Padre, Gesù disse: “Fo del continuo le cose 
che gli piacciono” (Giovanni 8:29). Poiché era 
volere del Padre, Gesù si sottomise anche alla 
morte e “la volontà del Figlio [venne] assor
bita dalla volontà del Padre” (Mosia 15:7). 
Il Suo rimettersi al Padre è uno dei motivi 
principali per cui il ministero di Gesù venne 
svolto con grande chiarezza e potere. CR
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 A volte nasce qualcosa in me che traccia 
una linea di demarcazione tra il mio volere e 
quello del mio Padre Celeste, qualcosa che 
rende il mio volere e quello di mio Padre in 
cielo non precisamente uguali.

So che dovremmo sentire e comprendere, 
per quanto possibile, per quanto ci consente 
la natura umana, per quanta fede e cono
scenza possiamo ottenere per sapere da noi 
stessi, che la volontà del Dio che serviamo è 
la nostra, e che non ne abbiamo altra, né in 
questa vita né nell’eternità”.1

Benché possa non essere facile, possiamo 
spingerci innanzi continuamente con fede 
nel Signore. Posso attestare che col tempo il 
nostro desiderio e capacità di ricordarci sem
pre del Salvatore e di seguirLo cresceranno. 
Dovremmo lavorare pazientemente per rag
giungere questo fine e pregare sempre per 
ricevere il discernimento e l’aiuto divino di cui 
abbiamo bisogno. Nefi ha dato questo consi
glio: “Io vi dico che dovete pregare sempre, 
e non scoraggiarvi; che non dovete compiere 
alcunché per il Signore, senza in primo luogo 
pregare il Padre nel nome di Cristo che egli 
voglia consacrare la vostra opera, affinché la 
vostra opera possa essere per il bene della 
vostra anima” (2 Nefi 32:9).

Sono stato testimone di un piccolo esempio 
di questo tipo di preghiera quando io e l’an
ziano Dallin H. Oaks del Quorum dei Dodici 
Apostoli ricevemmo l’incarico di intervistare 
in videoconferenza una coppia che era in un 
altro paese. Poco prima di entrare nello studio, 
riguardai ancora una volta le informazioni che 
avevamo raccolto sulla coppia e mi sentivo 
pronto per l’intervista. Pochi minuti prima del
l’inizio, vidi l’anziano Oaks che sedeva da solo 
col capo chino. Un attimo dopo alzò la testa e 
disse: “Stavo giusto finendo una preghiera per 
prepararmi per l’intervista. Ci servirà il dono 
del discernimento”. Non aveva trascurato la 
preparazione più importante: una preghiera 
per consacrare le nostre azioni per il nostro 
bene e per la gloria del Signore.

Similmente, tutti noi possiamo mettere 
Cristo al centro della nostra vita e divenire 
uno con Lui, come Lui è uno con il Padre 
(vedere Giovanni 17:20–23). Possiamo iniziare 
sradicando ogni cosa dalla nostra vita per poi 
rimetterla assieme con il giusto ordine di prio
rità, collocando il Salvatore al centro di tutto. 
Innanzitutto, dovremmo sistemare quelle cose 
che fanno in modo che ci ricordiamo sempre 
di Lui, come la preghiera frequente e lo studio 
delle Scritture, lo studio attento degli insegna
menti apostolici, la preparazione settimanale 
per prendere degnamente il sacramento, il 
culto domenicale e l’abitudine a scrivere e 
ricordare ciò che lo Spirito e le esperienze  
ci insegnano sull’essere discepoli.

Potrebbero anche venirvi in mente altre 
cose che si addicono a voi in particolare in 
questo momento della vostra vita. Dopo aver 
trovato il tempo e i mezzi adeguati per fare 
queste cose, al fine di mettere Cristo al cen
tro della nostra vita, possiamo cominciare 
ad aggiungere altre responsabilità e cose di 
valore, come l’istruzione e le responsabilità 
familiari. In questa maniera ciò che è essen
ziale nella nostra vita non verrà scacciato da 
ciò che è semplicemente buono e le cose di 
minor valore avranno una priorità più bassa  
o resteranno escluse automaticamente.

Ammetto che far coincidere la nostra 
volontà con quella di Gesù, come Lui fece 
coincidere la Sua con quella del Padre, è 
qualcosa di non facile raggiungimento. Il 
presidente Brigham Young (1801–1877) 
dimostrò di aver compreso le nostre diffi
coltà quando disse:

“Dopo quanto è stato detto e fatto, dopo 
che Dio ha guidato questo popolo così a 
lungo, non percepite una mancanza di fidu
cia in Lui? La sentite in voi? Potete chiedermi: 
‘[Fratello] Brigham, la senti dentro di te?’ Io sì, 
vedo che manco di fiducia, in un certo senso, 
in Colui in cui credo.—Perché? Perché non 
ho il potere, in seguito a ciò che la caduta ha 
portato su di me… 
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2. Prepararsi per rendere conto a Cristo  
di ogni pensiero, parola e azione.

Le Scritture dicono chiaramente che ci 
sarà un grande giorno del giudizio, in cui 
il Signore si leverà per giudicare le nazioni 
(vedere 3 Nefi 27:16) e in cui ogni ginocchio 
si piegherà e ogni lingua confesserà che Egli 
è il Cristo (vedere Romani 14:11; Mosia 27:31; 
DeA 76:110). La natura individuale e la portata 
di questo giudizio vengono descritte da Alma 
nel Libro di Mormon:

“Poiché le nostre parole ci condanneranno, 
sì, tutte le nostre opere ci condanneranno; 
non saremo trovati immacolati; e anche i 
nostri pensieri ci condanneranno; e in questa 
terribile condizione non oseremo alzare lo 
sguardo al nostro Dio; e saremmo ben con
tenti se potessimo comandare alle rocce e alle 
montagne di cadere su di noi per nasconderci 
dalla sua presenza.

Qualsiasi cosa 
in cui “la fac-
ciamo franca” 
in questa vita o 
che riusciamo a 
nascondere alle 
altre persone 
dovrà alla fine 
essere affrontata, 
quando arri-
verà quel giorno 
inevitabile in cui 
saremo portati 
a stare dinanzi 
a Gesù Cristo, 
l’Iddio della 
giustizia pura e 
perfetta.

Ma ciò non potrà avvenire; dovremo farci 
avanti e stare dinanzi a lui nella gloria, e nel 
suo potere, e nella sua forza, maestà e domi
nio; e dovremo riconoscere a nostra eterna 
vergogna che tutti i suoi giudizi sono giusti; 
che egli è giusto in tutte le sue opere e che è 
misericordioso verso i figlioli degli uomini, e 
che ha tutto il potere per salvare ogni uomo 
che creda nel suo nome e che produca frutti 
adatti al pentimento” (Alma 12:14–15).

Quando il Salvatore definì il Suo vangelo, 
questo giudizio ne era una parte centrale.  
Egli disse:

“Ecco, io vi ho dato il mio Vangelo, e que
sto è il Vangelo che vi ho dato—che sono 
venuto nel mondo per fare la volontà del 
Padre mio, perché mio Padre mi ha mandato.

E mio Padre mi ha mandato, affinché fossi 
innalzato sulla croce; e dopo essere stato 
innalzato sulla croce, potessi attirare tutti gli LA
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uomini a me, affinché, come io sono stato innalzato dagli 
uomini, così siano gli uomini innalzati dal Padre, per stare 
davanti a me, per essere giudicati dalle loro opere, siano 
esse buone o siano esse cattive.

E per questa ragione io sono stato innalzato; perciò, 
secondo il potere del Padre, io attirerò a me tutti gli 
uomini affinché possano essere giudicati secondo le loro 
opere” (3 Nefi 27:13–15).

Essere “innalzato sulla croce”, naturalmente, è un modo 
simbolico per riferirsi all’Espiazione di Gesù Cristo, tra
mite la quale Egli soddisfò le richieste che la giustizia può 
avanzare nei confronti di ciascuno di noi. In altre parole, 
mediante la Sua sofferenza e morte nel Getsemani e sul 
Golgota, Egli pagò per tutto ciò che la giustizia poteva 
reclamare verso di noi a causa dei nostri peccati. Pertanto, 
Egli subentra alla giustizia ed è la personificazione della 
giustizia. Proprio come Dio è amore, Dio è anche giustizia. 
I nostri debiti e obblighi devono ora essere resi a Gesù Cri
sto, il Quale ha dunque il diritto di giudicarci.

Questo giudizio, Egli afferma, dipende dalle nostre 
opere. La speciale “buona novella” del Suo vangelo è che 
Egli ci offre il dono del perdono, a condizione del nostro 
pentimento. Pertanto, se fra le nostre opere c’è l’opera 
di pentimento, Egli perdona i nostri peccati ed errori, ma 
se rifiutiamo il dono del perdono, non volendo pentirci, 
allora ci vengono inflitte le punizioni della giustizia che 
Egli, in questo caso, rappresenta. Egli disse: “Poiché ecco, 
io, Iddio, ho sofferto queste cose per tutti, affinché non 
soffrano, se si pentiranno; ma se non volessero pentirsi, 
essi dovranno soffrire proprio come me” (DeA 19:16–17).

Ricordarsi sempre di Lui, quindi, significa che ci ricor
diamo sempre che nulla Gli è celato: non esiste nessun 
aspetto della nostra vita, sia esso un’azione, una parola 
o perfino un pensiero, che possa essere sottratto alla 
conoscenza del Padre e del Figlio. Nessun imbroglio a 
un esame, nessun furto in un negozio, nessuna fantasia o 
atto lussurioso e nessuna bugia vengono persi, tralasciati, 
nascosti o dimenticati. Qualsiasi cosa in cui “la facciamo 
franca” in questa vita o che riusciamo a nascondere alle 
altre persone dovrà alla fine essere affrontata, quando 
arriverà quel giorno inevitabile in cui saremo portati a stare 
dinanzi a Gesù Cristo, l’Iddio della giustizia pura e perfetta.

Questa realtà mi è stata d’aiuto in momenti diversi, spin
gendomi a pentirmi, oppure a rifuggire il peccato del tutto. 
Una volta, in occasione della vendita della mia casa, si era 

verificato un errore nella documentazione, per il quale mi 
ritrovai nella posizione in cui avevo legalmente il diritto 
di ottenere più soldi dal compratore. Il mio agente immo
biliare mi chiese se volevo tenere il denaro, dato che era 
mio diritto. Immaginai di stare davanti al Signore, la per
sonificazione della giustizia, e di cercare di spiegarGli che 
avevo legalmente il diritto di approfittare del compratore 
e del suo sbaglio. Non riuscivo a figurarmi di essere molto 
convincente, soprattutto dal momento che probabilmente 
avrei supplicato, al contempo, di ricevere misericordia per 
me stesso. Sapevo che non mi sarei sentito a posto se fossi 
stato tanto spregevole da tenere i soldi. Risposi all’agente 
che ci saremmo attenuti all’accordo, secondo quanto stabi
lito tutti assieme all’inizio. La consapevolezza di non aver 
nulla di cui pentirmi in quella compravendita vale molto 
più per me di qualsiasi somma di denaro.

Quando ero giovane, una volta mi comportai in 
maniera talmente negligente da causare un lieve danno 
fisico a uno dei miei fratelli. All’epoca non ammisi la mia 
incuria e nessuno seppe mai quale era stato il mio ruolo 
nell’accaduto. Qualche anno dopo, mentre pregavo affin
ché Dio mi rivelasse ciò che dovevo correggere nella mia 
vita per poter stare dinanzi a Lui in una condizione più 
accettabile, quell’episodio mi ritornò in mente. Me ne ero 
dimenticato, ma lo Spirito mi sussurrò che era una tra
sgressione che non avevo risolto e che dovevo confessare. 
Chiamai mio fratello, mi scusai e gli chiesi il suo perdono; 
lui prontamente e generosamente me lo concesse. Il mio 
imbarazzo e dispiacere sarebbero stati minori se avessi 
chiesto scusa quando il tutto era successo.

Per me è stato interessante e significativo apprendere 
che il Signore non si era dimenticato di quella circo
stanza del lontano passato, anche se io, al contrario, me 
ne ero scordato. I peccati non si risolvono da soli, né 
spariscono da un giorno all’altro; nello schema eterno 
delle cose i peccati non si nascondono sotto il tappeto. 
Devono invece essere affrontati e la cosa meravigliosa è 
che, mediante la grazia espiatrice del Salvatore, possono 
venire affrontati in modo molto più sereno e molto meno 
doloroso che non adempiendo noi stessi direttamente 
alle richieste della giustizia.

In questo contesto, però, dovremmo anche prendere 
coraggio al pensiero di un giudizio nel quale nulla verrà 
trascurato, perché significa che nessun atto di obbedienza, 
nessuna gentilezza e nessuna buona azione, per quanto 
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piccoli, saranno mai dimenticati, come nem
meno verrà mai trattenuta nessuna benedi
zione che ci spetta.

3. Non temere e cercare l’aiuto  
del Salvatore.

Nel periodo dell’infanzia della Restaura
zione, Gesù consigliò e confortò Joseph Smith 
e Oliver Cowdery, che erano impegnati nella 
traduzione del Libro di Mormon e avrebbero 
presto ricevuto il sacerdozio. Joseph aveva 23 
anni all’epoca e Oliver 22; la persecuzione, 
assieme ad altre difficoltà, era frequente se 
non costante. In queste circostanze, nell’aprile 
del 1829, il Signore disse loro queste parole:

“Non temete, piccolo gregge; fate il bene; 
lasciate che la terra e l’inferno si coalizzino 
contro di voi, poiché, se siete edificati sulla 
mia roccia, essi non possono prevalere.

Sappiamo che 
prove, delusioni 
e dolori assali-
ranno in modi 
diversi ciascuno 
di noi, ma sap-
piamo anche che 
alla fine, grazie 
al nostro Avvo-
cato divino, tutte 
le cose possono 
cooperare per il 
nostro bene.

Ecco, io non vi condanno; andate e non 
peccate più; compite con sobrietà l’opera che 
vi ho comandato.

Guardate a me in ogni pensiero; non dubi
tate, non temete.

Guardate le ferite che hanno trafitto il mio 
fianco, e anche le impronte dei chiodi nelle 
mie mani e nei miei piedi; siate fedeli, rispet
tate i miei comandamenti, ed erediterete il 
regno dei cieli. Amen” (DeA 6:34–37).

Guardare al Salvatore in ogni pensiero, 
naturalmente, è un altro modo per dire di 
“ricordarsi sempre di Lui”. Se lo faremo, non 
dovremo dubitare, né temere. Il Salvatore 
ricordò a Joseph e a Oliver, come ricorda 
anche a noi, che mediante la Sua Espiazione 
ha ricevuto ogni potere in cielo e in terra 
(vedere Matteo 28:18) e ha sia la capacità 
che la volontà di proteggerci e di assisterci EG
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secondo le nostre esigenze. Dobbiamo solamente aver 
fede, poiché possiamo confidare ciecamente in Lui.

Precedentemente alla rivelazione di conforto data a 
Joseph e Oliver, il Profeta ebbe un’esperienza bruciante e 
dolorosa che gli insegnò a guardare al Salvatore e a non 
temere le opinioni, le pressioni e le minacce degli uomini.

Nel giugno del 1828, Joseph concesse a Martin Harris 
di portare le prime 116 pagine del manoscritto del Libro 
di Mormon da Harmony, in Pennsylvania, ai suoi familiari 
a Palmyra, nello stato di New York, perché le potessero 
vedere. Quando Martin non ritornò come promesso, un 
ansioso Joseph raggiunse in diligenza la casa dei suoi 
genitori nella Contea di Manchester, nello stato di New 
York, da dove mandò immediatamente a chiamare Martin. 
Quando Martin arrivò, ammise di non avere più il mano
scritto e di non sapere dove fosse.

Joseph esclamò: “Oh! Dio mio, Dio mio… Tutto è 
perso, è perso. Che cosa posso fare? Ho peccato. Sono io 
che ho tentato l’ira di Dio chiedendoGli ciò che non avevo 
diritto di chiederGli… Quale rimprovero da parte dell’an
gelo dell’Altissimo mi merito?”

Il giorno seguente il Profeta ritornò ad Harmony, dove, 
una volta arrivato, raccontò: “Cominciai ad umiliarmi in 
possente preghiera dinanzi al Signore… affinché, se pos
sibile, ottenessi misericordia da Lui e fossi perdonato di 
tutto ciò che avevo fatto di contrario alla Sua volontà”.2

Dopo aver rimproverato Joseph, per aver temuto l’uomo 
più di Dio, il Signore gli disse:

“Tu sei Joseph, e fosti scelto per compiere l’opera  
del Signore; ma a causa della trasgressione, se non sei 
accorto, cadrai.

Ma ricorda: Dio è misericordioso; perciò pentiti di 
quello che hai fatto, che è contrario al comandamento che 
ti diedi, e sei ancora scelto e sei di nuovo chiamato all’o
pera” (DeA 3:9–10).

“Per un certo tempo il Signore tolse a Joseph Smith le 
tavole, come pure l’Urim e Thummim, tuttavia poco dopo 
gli furono restituiti. ‘L’angelo era felice quando mi restituì 
l’Urim e Thummim’, ricordò il Profeta, ‘e disse che Iddio era 
compiaciuto della mia fedeltà ed umiltà, che mi amava per 
la mia penitenza e diligenza nella preghiera, nella quale 
avevo fatto il mio dovere assai bene da… essere in grado di 
ricominciare il lavoro di traduzione’. Joseph Smith proseguì 
la grande opera posta dinanzi a lui ed era stato rafforzato 
dal dolce sentimento di essere stato perdonato dal Signore 

e dalla rinnovata determinazione a fare la Sua volontà”.3

La determinazione del Profeta a confidare in Dio e a 
non temere quello che gli uomini potevano fare divenne 
incrollabile dopo questa esperienza. La sua vita, in seguito, 
fu un vivido esempio di ciò che vuol dire ricordarsi di 
Cristo avendo fiducia nel Suo potere e nella Sua misericor
dia. Joseph spiegò questo principio, durante la sua dura e 
difficoltosa permanenza nel carcere di Liberty, in Missouri, 
con queste parole:

“Voi sapete, fratelli, che una grandissima nave trae 
grande beneficio da un piccolissimo timone, durante una 
tempesta, essendo mantenuta sottobordo rispetto al vento 
e alle onde.

Perciò, cari diletti fratelli, facciamo di buon animo tutto 
ciò che è in nostro potere; e poi stiamocene fermi, con la 
massima fiducia, a vedere la salvezza di Dio, e che il suo 
braccio si riveli” (DeA 123:16–17).

In breve, “ricordarsi sempre di Lui” significa che non 
dobbiamo vivere la vita con timore. Sappiamo che prove, 
delusioni e dolori assaliranno in modi diversi ciascuno 
di noi, ma sappiamo anche che alla fine, grazie al nostro 
Avvocato divino, tutte le cose possono cooperare per 
il nostro bene (vedere DeA 90:24; 98:3). Questa stessa 
fede veniva espressa in maniera semplice dal presidente 
Gordon B. Hinckley (1910–2008) quando diceva “le cose 
si sistemeranno”.4 Quando ci ricordiamo sempre del Sal
vatore, possiamo fare “di buon animo tutto ciò che è in 
nostro potere”, fiduciosi che il Suo potere e il Suo amore 
per noi ci sosterranno.

Mi auguro che possiamo sempre ricordarci di Lui “per 
poter avere sempre con [noi] il suo Spirito” (DeA 20:77). 
Rendo testimonianza del potere dell’Espiazione di Gesù 
Cristo. Rendo testimonianza della realtà del Signore risorto 
e vivente. Rendo testimonianza dell’amore, infinito e per
sonale, che il Padre e il Figlio hanno per ognuno di noi e 
prego affinché viviamo rammentandoci costantemente di 
questo amore in ogni sua espressione. ◼

Da un discorso tenuto alla Brigham Young University–Idaho il 27 gennaio 
2009. Per ascoltare il discorso in inglese, visitare l’indirizzo web .byui .edu/ 
devotionalsandspeeches/ default .aspx.

NOTE
 1. Brigham Young, “Discourse”, Deseret News, 10 settembre 1856, 212.
 2. Vedere Insegnamenti dei presidenti della Chiesa: Joseph Smith  

(2007), 74.
 3. Insegnamenti dei presidenti della Chiesa: Joseph Smith, 74–75.
 4. Jeffrey R. Holland, “President Gordon B. Hinckley: Stalwart and Brave 

He Stands”,  Liahona, giugno 1995 (edizione speciale), 6.
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Janiece Lyn Johnson

Nel giugno del 1834 una gio
vane madre che stava per 
essere diseredata dal padre 

scrisse una lettera coraggiosa e com
movente, nella quale esprimeva la sua 
certezza della veridicità della Restau
razione. Sebbene dovesse aver saputo 
che le possibilità di far cambiare idea 
al padre fossero ben poche, Rebecca 
Swain Williams si dimostrò comunque 
risoluta nonostante le conseguenze 
che ne sarebbero derivate. Disse a 
suo padre, Isaac, che il Libro di Mor
mon e la Chiesa erano veri, proprio 
come aveva descritto il profeta Joseph 
Smith, e di aver udito i Tre Testimoni 
“dichiarare in una adunanza pubblica 
di aver visto un santo angelo scen
dere dal cielo e portare e posare le 
tavole dinanzi ai loro occhi”.1

La testimonianza di Rebecca è 
toccante non solo per il potere che 
manifesta, ma anche per la sua soli
dità, segno di una volontà ferrea. 
Nonostante il rifiuto del padre e il 
fatto che il marito, Frederick G.  
Williams, si allontanò dalla Chiesa per 

Rebecca Swain Williams: 

un periodo, Rebecca non permise mai 
alla propria fede di vacillare. Instan
cabile e risoluta, Rebecca rappresenta 
per noi oggi un esempio di come 
possiamo rimanere fermi e tenaci di 
fronte alle difficoltà più grandi della 
vita, anche quando coloro che ci 
stanno più vicino arrivano a rigettare 
la nostra fede e a sdegnarci.

Conversione alla Chiesa
Nata in Pennsylvania, USA, nel 

1798, Rebecca Swain era la più 
giovane di dieci figli.2 Quando aveva 
circa nove anni, la sua famiglia si tra
sferì a Niagara, vicino al confine tra 
Stati Uniti e Canada. Erano talmente 
vicini a Fort Niagara da poter sentire 
i colpi di arma da fuoco quando fu 
attaccato durante la guerra del 1812. 
Anche da piccola Rebecca diede 
prova di coraggio. Una volta, mentre 
attraversava da sola il bosco, sul  
sentiero si trovò faccia a faccia  
con un orso. Aveva in mano un 
ombrellino e cominciò ad aprirlo  
e chiuderlo ripetutamente sul muso 

Malgrado l’ostilità della sua famiglia nei confronti della 
Chiesa, questa donna, che fu tra i primi convertiti, rimase 
fedele e devota all’opera.

dell’orso, tanto da farlo scappare.3

Quando aveva 17 anni, Rebecca 
attraversò il lago Ontario per andare 
a trovare sua sorella a Detroit. 
Durante il viaggio conobbe il pilota 
della nave, un uomo alto e dagli 
occhi scuri, il cui nome era Frederick 
Granger Williams. I loro frequenti 
incontri sfociarono presto in amore, 
tanto che si sposarono verso la fine 
del 1815. I Williams girarono per 
la grande Riserva occidentale del
l’Ohio prima di stabilirsi definiti
vamente a Kirtland nel 1828. 
Il marito intraprese la pro
fessione medica e divenne 
piuttosto famoso per le sue 
capacità e Rebecca imparò 
ad assisterlo durante gli inter
venti. Ebbero quattro figli.

Nell’autunno del 1830, arri
varono a Kirtland i primi missio
nari mormoni. Rebecca li ascoltò 
con interesse e frequentò tutte le 
adunanze dei missionari, portando 
perfino i suoi figli; Frederick era pre
sente ogni volta che il suo lavoro di 
medico glielo permetteva. Entrambi 
studiavano, discutevano e impara
vano assieme, ma Frederick non 
sembrava essere altrettanto disposto a 
impegnarsi; nel frattempo Rebecca si 
convinse della veridicità del Vangelo.
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PERSEVERANTE  
E INCROLLABILE

In seguito, un biografo della fami
glia descrisse Rebecca come una sorta 
di Eva nel Giardino di Eden: fu “la 
prima a notare la necessità” di diven
tare partecipe appieno dell’alleanza 
del Vangelo.4 Si battezzò nell’ottobre 
del 1830.

Frederick, al contrario, era ancora 
indeciso. Talvolta voleva lasciar per
dere la Chiesa, ma alla fine non ci 
riuscì perché si sentiva attirato da quel 
sacro, nuovo libro di Scritture: il Libro 
di Mormon. Col tempo lo Spirito ebbe 
effetto su di lui, tanto che riconobbe la 
veridicità del Vangelo e seguì l’esem
pio di Rebecca, facendosi battezzare.

Servizio reso con dedizione
Poiché la Chiesa divenne presto 

una parte fondamentale della vita di 
Frederick e Rebecca, l’influenza sulla 
loro famiglia fu immediata. Frederick 
fu ordinato anziano subito dopo il 
suo battesimo e la confermazione. Il 
giorno dopo, accettò con entusiasmo 
l’incarico di partire alcune settimane 
più tardi per svolgere una missione 
con Oliver Cowdery. Pensavano che 
la missione sarebbe durata tre setti
mane, ma in realtà si trasformò in un 
viaggio di dieci mesi in direzione del 
Missouri. La sua lunga assenza da casa 
fu il primo di numerosi periodi simili 
per Rebecca. A causa del suo impe
gno missionario e della sua chiamata 
nella Prima Presidenza, Frederick era 
spesso lontano. Rebecca, come molte 
delle prime donne mormoni, trascorse 
lunghi mesi a occuparsi della casa e ad 
allevare i figli senza l’aiuto del marito.

Malgrado lo sforzo, Rebecca rimase 
fedele e servì volenterosamente. 
Quando erano appena arrivati a Kirt
land, il profeta Joseph Smith e la sua 
famiglia alloggiarono presso la casa 
dei Williams per un periodo. Rebecca 
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si dimostrò leale al Profeta e alla sua 
famiglia, assistendoli nei momenti 
difficili. Una volta, una plebaglia si 
radunò attorno alla casa in cerca di 
Joseph. Rebecca lo mascherò con la 
sua cuffia e il suo mantello, cosicché 
Joseph fu in grado di uscire dalla 
casa e di mettersi al sicuro, passando 
attraverso la folla.

Nel marzo del 1832, Rebecca si 
rivelò nuovamente un prezioso aiuto 
per il Profeta quando un gruppo di 
malintenzionati irruppe nella fattoria 
di John Johnson a Hiram, in Ohio, e 
aggredì in modo efferato Joseph Smith 
e Sidney Rigdon. Dopo aver picchiato 
Sidney fino a fargli perdere i sensi e 
aver tentato di far ingoiare del veleno 
a Joseph, la plebaglia ricoprì il Pro
feta di pece e piume. Quando Emma 
Smith vide il marito ricoperto della 
sostanza nera, pensò che fosse san
gue e svenne.5 Rebecca e Frederick 
passarono quella notte a rimuovere la 
pece dal corpo sanguinante e lacerato 
di Joseph e ad accudire i figli degli 
Smith. La loro assistenza fu utile, dato 
che Joseph trovò la forza di predicare 
la mattina successiva.

Condividere il Vangelo  
con convinzione

Una delle speranze che mag
giormente accompagnò Rebecca 
era che la sua famiglia, suo padre 
in particolare, accettasse il vangelo 
restaurato e ricevesse le gioiose 
benedizioni della fede. Come Lehi, 
aveva assaggiato l’amore di Dio e 
desiderava condividerlo con coloro 
che più le erano vicini (vedere 1 Nefi 
8:12). Con questi pensieri in mente, 
Rebecca scrisse alla sua famiglia 
della sua conversione e testimo
nianza e della grande gioia che sen
tiva come membro della Chiesa.

Tuttavia la conversione di Rebecca 
fece adirare suo padre: nella sua 
risposta stringata, pretendeva che la 
figlia lasciasse la Chiesa, ma Rebecca 
non si fece smuovere e replicò, come 
documentato da uno storico di fami
glia, che “era più ferma che mai nella 
sua convinzione della veridicità delle 
dottrine mormoni”, aggiungendo 
poi la sua potente testimonianza.6 
Con suo dolore, però, la lettera non 
produsse i risultati sperati. Il padre 
la minacciò di diseredarla e giurò 
che avrebbe tagliato qualsiasi tipo di 
contatto con lei se non avesse abban
donato la Chiesa.

Nonostante tutto, Rebecca non 
cedette e continuò a impegnarsi a 
condividere il Vangelo. Nel 1834 
scrisse a suo padre un’altra lettera, 
l’unica che ci sia pervenuta, nella 
quale rivelava la profondità della 
propria fede e il dolore che provava 
per il fatto che lui si rifiutasse di 
accettare qualsiasi cosa riguardasse  
i mormoni.

Il padre aveva letto gli articoli dei 
giornali che accusavano la Chiesa, 
specialmente in riferimento al Libro 
di Mormon e alla testimonianza dei 
Tre Testimoni, e tentò di dissuadere 
Rebecca usando questo pretesto.

“Mi fa male sentire che la tua 
mente è grandemente turbata a 
motivo del Libro di Mormon”, scrisse 
Rebecca. Citando versetti del Libro 
di Mormon e porzioni delle nuove 
rivelazioni ricevute da Joseph Smith, 
condivise la sua testimonianza del 
Libro di Mormon. Spiegò anche che 
esso profetizzava dei tre testimoni 
e, come prova, riportò le parole 
dell’antico profeta Ether, che aveva 
detto che “per bocca di tre testimoni” 
sarebbe stata “stabilit[a]” la verità del 
libro (Ether 5:4).7

Rebecca poi raccontò che aveva 
visto personalmente i Tre Testimoni, 
David Whitmer, Martin Harris e Oli
ver Cowdery, e che li aveva uditi 
testimoniare di aver visto un angelo 
e le tavole d’oro. Dopo aver difeso la 
loro testimonianza e reputazione, ella 
esortò il padre a investigare più in 
profondità il libro, poiché, gli scrisse, 
se “tu e mia madre conosceste gli 
avvenimenti relativi a quest’opera, 
come li conosciamo noi, sono per
suasa che vi credereste”.8

Facendo eco alla promessa di 
Moroni alla fine del Libro di Mormon, 
Rebecca supplicò i suoi familiari di 
chiedere a Dio di “illuminare la [loro] 
mente nella via della verità”. Dopo
diché programmò di mandare un 
missionario “in grado di insegnare il 
Vangelo come proviene da Gesù”,  
per aiutarli ulteriormente.9 Alla fine  
il padre non ne volle sapere nulla.

Perfino le lettere inviate a suo 
fratello John, a cui Rebecca era parti
colarmente legata, furono rimandate 
indietro senza essere state aperte. Sul 
retro di una di queste lettere John 
scrisse: “Nostro padre mi proibisce 
di leggere la tua lettera o di scriverti. 
Arrivederci e Dio ti benedica sempre. 
Tuo fratello, John”.10

Gli sforzi missionari di Rebecca 
ebbero però successo con sua sorella 
maggiore, Sarah Swain Clark. Sarah 
si unì alla Chiesa in Michigan 
nel 1832. Anche le sue figlie si 
unirono alla Chiesa e rimasero 
fedeli per tutta la vita.

Fedele sino alla fine
Indipendentemente 

dall’afflizione e dal 
dolore causati dalle 
scelte del padre, 
Rebecca gli 
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voleva ancora bene. Scrisse: “Il mio 
cuore si duole per i miei legami 
affettivi secondo la carne… Prego il 
Signore affinché ti conforti nei tuoi 
ultimi giorni col suo Santo Spirito e 
possano quelli essere i tuoi giorni 
migliori… Spero che il tuo animo 
venga rasserenato in merito a que
st’opera. Sappi che siamo convinti di 
questa causa, avendo la consapevo
lezza che al comando c’è il Signore”.11

Rebecca dovette combattere 
non solo con l’incredulità di suo 
padre, ma anche con la non totale 
devozione alla fede da parte di suo 
marito. Tra il 1837 e il 1838, suo 
marito, Frederick, allora un membro 
della Prima Presidenza, fu ripetuta
mente in conflitto con altri dirigenti 
della Chiesa. Arrivò a lasciare la 
Chiesa per un periodo e fu scomu
nicato. Tuttavia, non molto tempo 
dopo, Frederick si umiliò e ridivenne 
membro della Chiesa, e fu 
un membro fedele fino 
alla sua morte. Non 
abbiamo un resoconto 
dei sentimenti provati 
da Rebecca durante 
quel periodo, ma non 
si rammaricò della pro
pria fedeltà verso i Santi 
e rimase devota.

Quando 
le voci del 

dissenso di Frederick giunsero al 
padre di Rebecca nello stato di New 
York, Isaac sperò che anche la figlia 
rinnegasse la fede. Ma Rebecca gli 
spedì una lettera a dimostrazione 
della sua ininterrotta fedeltà. Dopo 
aver letto questa sua risposta, Isaac 
scosse il capo, dicendo: “Nemmeno 
una parola di pentimento”.12

Rebecca continuò a sostenere 
lealmente Joseph Smith e la Chiesa 
restaurata. Malgrado i sacrifici deri
vanti dall’aver scelto la Chiesa piutto
sto che suo padre, Rebecca non smise 
di onorarlo. Considerava di grande 
valore ciò che suo padre le aveva 
insegnato ed esprimeva amore e 
gratitudine nei suoi confronti. Con
cluse la sua lettera scritta nel 1834, 
affermando che si sarebbe “ricord[ata] 
sempre degli insegnamenti… che ho 
ricevuto dal mio caro Padre”.13

Nel 1839 il padre di Rebecca 
morì e solo tre anni più tardi 

Rebecca perse anche 
suo marito. Nono
stante queste prove 
dolorose, la fede 
e il coraggio non 
le vennero meno. 
Quando i Santi si 
recarono verso ovest 

in direzione dello 
Utah, viaggiò con la 

famiglia di suo 

figlio Ezra e guidò il proprio carro. In 
seguito, si mise a gestire una fattoria 
a Mill Creek e, quando il Tabernacolo 
di Salt Lake fu completato e ai Santi 
fu chiesto di dare ciò che potevano, 
donò un servizio di cucchiai d’ar
gento per la fabbricazione di vassoi 
per il tavolo sacramentale. Infine, nel 
1860, benché molto debole, quando 
il presidente Brigham Young chiese 
alla sua famiglia di stabilirsi nella 
distante Cache Valley, nello Utah, si 
trasferì prontamente di nuovo, ancora 
alla guida del suo carro.

Rebecca morì a Smithfield, nello 
Utah, il 25 settembre 1861. Restò coe
rente con la sua fede, la sua cono
scenza della verità e le esperienze 
che aveva vissuto. Rimase “perse
verante e incrollabile” fino alla fine 
(Mosia 5:15). ◼
Ortografia e punteggiatura aggiornati.

NOTE
 1. Rebecca Swain Williams a Isaac Fischer 

Swain, 4 giugno 1834, Church History 
Library, Salt Lake City.

 2. Le informazioni biografiche sono state 
tratte da Nancy Clement Williams, Meet Dr. 
Frederick Granger Williams… and His Wife 
Rebecca Swain Williams: Read Their True 
Story in the First Introduction—after 100 
Years (1951); e da Frederick G. Williams, 
“Frederick Granger Williams of the First 
Presidency of the Church”, BYU Studies,  
vol. 12, n. 3 (1972): 243–261.

 3. Williams, Meet Dr. Frederick Granger  
Williams, 5.

 4. Williams, Meet Dr. Frederick Granger  
Williams, 55.

 5. History of the Church, 1:263.
 6. Williams, Meet Dr. Frederick Granger  

Williams, 63.
 7. Vedere anche la lettera di Rebecca Williams 

del 4 giugno 1834.
 8. Lettera di Rebecca Williams del 4 giugno 

1834.
 9. Lettera di Rebecca Williams del 4 giugno 

1834.
 10. Williams, Meet Dr. Frederick Granger  

Williams, 63.
 11. Lettera di Rebecca Williams del 4 giugno 

1834.
 12. Lettera di George Swain, 17 marzo 1839, 

dattiloscritta, Church History Library,  
Salt Lake City.

 13. Lettera di Rebecca Williams del 4 giugno 
1834.



 

Joshua J. Perkey
Riviste della Chiesa

I marinai di un tempo solcavano i mari facendosi gui
dare dalla posizione del sole, della luna e delle stelle. 
Di notte, volgevano attentamente lo sguardo alla stella 

polare, in quanto la sua fissità fungeva da ancora celeste 
per i navigatori, aiutandoli a seguire la giusta rotta verso la 
loro destinazione.

Nelle Isole Marshall, nell’Oceano Pacifico, i navigatori 
scoprirono un’altra tecnica. In quella zona, l’andamento 
delle onde, o moto ondoso, segue uno schema regolare 
tra gli atolli e le isole. Un marinaio ben addestrato può 
viaggiare per centinaia di miglia, da un’isola o da un atollo 
all’altro, prendendo come riferimento l’intricata rete di 
moti ondosi, ciascuno dei quali funziona come una specie 
di via a senso unico. Coloro che sanno dove si trovano e 
dove portano i moti ondosi possono condurre altri navi
ganti a destinazione sani e salvi.

Navigare in fedeltà  

Allo stesso modo, Gesù Cristo è il nostro esempio 
perfetto e la Sua luce ci guida. Le Sue leggi e ordinanze, 
come i moti ondosi dell’oceano, possono condurci sani e 
salvi verso la nostra casa celeste. Tuttavia, per ognuno di 
noi, ci sono altre persone il cui servizio e sostegno con
tribuiscono all’opera del Maestro Navigatore. Nelle storie 
seguenti, tre membri delle Isole Marshall raccontano come 
altri li hanno aiutati a navigare tra i bassi fondali rocciosi e 
le tempeste della vita, conducendoli a Cristo.

L’influenza di una donna retta
Hirobo Obeketang si mette comodo sul divano e sor

ride. Lui e sua moglie, Linda, hanno da poco terminato la 
serata familiare con quattro dei loro figli e con le sorelle 
missionarie, a cui hanno anche offerto una cena a base di 
pesce, con tanto di occhi e coda, una specialità di Majuro, 
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Navigare in fedeltà  
Mentre navighiamo tra i bassi fondali roc-
ciosi della vita, tutti noi traiamo beneficio 
dalla guida di membri fedeli che ci aiutano 
a ritornare alla nostra casa celeste.

la capitale delle Isole 
Marshall. Nel descrivere 
la sua vita, Hirobo esprime 
la sua gratitudine per la Chiesa, 
il Vangelo e la sua famiglia, in particolare sua moglie.

Siamo nel giugno 2009. Il giorno prima è stato formato 
il palo di Majuro e Hirobo è stato chiamato a servire come 
primo segretario esecutivo del palo. Hirobo, secondo la 
descrizione del nuovo presidente di palo, Arlington Tibon, 
“è molto, molto forte”, uno dei fedeli dirigenti dell’isola.

Eppure, Hirobo è il primo a puntualizzare che fino a 
poco tempo prima non era così. Infatti, dà il merito alla 
moglie per essere stata l’elemento forte, quella che ha fatto 
la differenza nella sua vita. “Mi sono battezzato quando 
avevo otto anni, ma a sedici sono diventato inattivo”, spiega.

Alcuni anni dopo lui e Linda andarono a convivere seb
bene non fossero sposati. Linda non era un membro della 
Chiesa, ma nel 2000, poco dopo aver scoperto che Hirobo 
si era battezzato da piccolo, si interessò alla Chiesa e iniziò 
a incontrarsi con le sorelle missionarie.

“Ha studiato per due anni e poi ha deciso che voleva 
essere battezzata”, ricorda Hirobo. “Prima avremmo 
dovuto sposarci, ma a me non interessava farlo. Ero con
fuso; ero davvero preso dalle tentazioni del mondo. Non 
capivo l’importanza della famiglia e, a dirla tutta, non mi 
interessava e non volevo stare ad ascoltare nessuno”.

Linda, anche se non era battezzata, crebbe i figli nella 
Chiesa. Chiedeva ogni anno a Hirobo di sposarla per poter 
essere battezzata, ma lui rispondeva sempre di no. Anni 
più tardi, si battezzarono due delle loro figlie, ma Hirobo 
non andò a nessuno dei due battesimi.

Poi, nel 2006 il figlio di nove anni, Takao, morì in 
preda alle convulsioni e alla febbre alta. Al funerale erano 
presenti circa 300 membri del distretto di Marujo per 

dimostrare il loro appoggio alla famiglia.
“Il loro sostegno è stato qualcosa di grande per me”, 

dice Hirobo “Ho cominciato a pensare che Dio probabil
mente mi stava dicendo qualcosa”.

Iniziò a riflettere sul fatto che lui era la causa per la 
quale sua moglie non poteva battezzarsi, anche se lui era 
un membro della Chiesa. “Lei era sempre più forte. Era per 
me una vera ispirazione”, confessa.

“Così mi sono fermato e ho pensato che ero a metà 

della mia vita. Mi sono chiesto: ‘Continuerò a fare quello 
che sto facendo? Ho la possibilità di lavorare per Dio nella 
seconda metà della mia vita?’ Ho cominciato, allora, a 
pregare e a considerare di tornare in Chiesa per mettermi 
a lavorare per Dio”.

Hirobo iniziò a studiare con i missionari per riapprendere 
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la dottrina. Il presidente della Missione di Majuro, Nelson 
Bleak, divenne suo amico, come pure altri membri della 
Chiesa, tra cui il presidente di distretto, Arlington Tibon. 
Infine, Hirobo prese la decisione di ritornare in Chiesa e 
presto si ritrovò a frequentare non solo la riunione sacra
mentale, ma la Scuola Domenicale e la riunione del sacer
dozio. Alla fine Hirobo si decise.

“Quando sono ritornato in Chiesa, mi sono detto: ‘Que
sta è la mia decisione. Questo è quello che voglio fare’. Da 
lì la mia vita è cambiata completamente”.

Hirobo e Linda si sono sposati il 30 agosto 2008; poco 
dopo Hirobo ha ricevuto il Sacerdozio di Aaronne e ha 
battezzato sua moglie. Due mesi più tardi ha anche rice
vuto il Sacerdozio di Melchisedec ed è stato chiamato 
come segretario esecutivo di distretto.

Hirobo guarda sua moglie e sorride. “Non riusciva a cre
dere che sarei stato io a battezzarla”, dice. “Basta pensare 
che ci sono voluti otto anni, dal 2000 al 2008. È fantastica”.

L’esempio di un padre retto
A volte la nostra guida, come un marinaio, lavora a 

stretto contatto con noi, insegnandoci quello che dob
biamo sapere per navigare con successo sul mare della 
vita. In molti casi, il marinaio realizza questo scopo dan
doci un esempio da seguire. Questo è quanto è successo 
col padre di Patricia Horiuchi, Frank.

Dopo aver conosciuto i missionari, Frank cominciò a 
invitarli regolarmente a cena e presto anche ad ascoltare le 
loro lezioni, sebbene nessun altro della sua famiglia voleva 
avere niente a che fare con la Chiesa. “Quando vedevamo 
i missionari arrivare”, dice Patricia, “scappavamo tutti via, 
sia io che i miei fratelli e sorelle minori”.

Frank alla fine fu battezzato nel luglio del 2007 dal 

presidente di missione, Nelson Bleak. Questo fu 
un punto di svolta per Patricia e i suoi fratelli e 
sorelle.

“Ho visto mio padre che iniziava a cambiare”, 
spiega. “Sapevo che se il Vangelo poteva toccare 
il cuore di mio padre, poteva fare lo stesso con 
me e cambiare la mia vita. Così ho deciso di 
studiare con le sorelle missionarie, che mi hanno 
invitata a studiare il Libro di Mormon e la Bibbia. 
Io e mio fratello avevamo litigato in precedenza 
e io non l’avevo mai perdonato. Poi, però, ho 
letto le Scritture, dove si dice che se perdoni gli 

altri, Dio perdonerà anche te” (vedere 3 Nefi 13:14–15).
Patricia si rese conto di dover perdonare suo fratello per 

iniziare a cambiare la sua vita, essere pura e provare pace; 
e così fece.

“Dopo aver eliminato i miei atteggiamenti negativi ed 
esser diventata una nuova persona che rispettava i coman
damenti, mi sentivo piena di entusiasmo. 
Sapevo che dovevo battezzarmi 
per poter stare nella vera Chiesa”, 
dice. “La Chiesa mi ha messo 
sulla strada giusta; mi ha allon
tanato dalle cattive influenze; 
mi ha insegnato a rispettare  



i miei genitori, a continuare ad andare a 
scuola e a mantenermi sulla retta via”.

L’influenza di un uomo retto
Lydia Kaminaga, come anche Hirobo 

Obeketang, era nata nella Chiesa, ma 
divenne poi inattiva durante gli anni dell’ado
lescenza. La storia del suo riavvicinamento è 
tanto straordinaria quanto particolare.

Lydia e suo marito, Kaminaga Kaminaga, 
erano entrambi cresciuti nella Chiesa. “Non 

OSTACOLI COMUNI

Nonostante la geografia, la cultura e la distanza possano sepa-
rarli dagli altri Santi degli Ultimi Giorni, i membri delle Isole 

Marshall fanno presente che molte delle difficoltà che affrontano 
sono le stesse di tutti gli altri membri.

Gary Zackious (a destra), un dirigente di palo dei 
giovani adulti non sposati, dice che “la gente viene da 
te e ti dice: ‘Non ci serve un profeta oggi, né ci servono 
altre Scritture’. Alcuni membri non leggono veramente le 
Scritture, né le capiscono, così quando qualcuno dice loro 
qualche cosa che sminuisce il loro credo, fanno un passo 
indietro rispetto a quello che sanno essere vero”.

Per Gary la soluzione è semplice: “I missionari mi hanno invitato 
a pregare in merito al Libro di Mormon, la Restaurazione e Joseph 
Smith per sapere se erano veri. Una sera, mentre pregavo in ginoc-
chio, ho sentito lo Spirito: era un sentimento che non avevo mai 
provato prima. So che le cose che mi hanno insegnato i missionari 
sono vere. Aver letto il Libro di Mormon ha rafforzato la mia testi-
monianza, quando mi ero appena battezzato”. Dal suo battesimo 
a oggi, passando per la sua missione, Gary dice, “la mia testimo-
nianza è cresciuta leggendo il Libro di Mormon e studiando le 
Scritture e le parole dei profeti”.

Ernest Mea (a destra), che lavora con Gary come 
traduttore della Chiesa nelle Isole Marshall, dice che 
molti giovani cadono nell’immoralità. Al contrario, lui si 
mantiene sul sentiero stretto e angusto svolgendo attività 
moralmente sane con amici che la pensano come lui. 
“Prima della mia missione, giocavamo a pallacanestro in 
chiesa ogni giorno, eccetto la domenica e il lunedì”, dice.

Per Michael Ione (a destra), membro del rione di 
Jenrok, la conversione alla Chiesa nel 2006 ha avuto un 
prezzo: ha dovuto andarsene da casa. Dimostrando fede e 
convinzione, si è battezzato lo stesso.

Appena un anno più tardi è stato chiamato in missione 
nelle Isole Marshall e recentemente la famiglia di Michael ha 
cominciato a interessarsi alla Chiesa e a studiare con i missionari.

In alto a sinistra: Hirobo Obeketang (che 
appare con la sua famiglia nelle pagine 
precedenti) dirige un hotel. In basso: 
Patricia Horiuchi è stata dirigente alla 
prima conferenza dei giovani adulti non 
sposati delle Isole Marshall nel giugno del 
2009 (in basso a destra).
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ho mai avuto nessun dubbio sugli insegnamenti della 
Chiesa”, dice Kaminaga. “Ci ho sempre creduto”.

Tuttavia, la vita di Lydia prese una direzione diversa. 
Quando era in seconda media, dice, “ero l’unica persona 
mormone della scuola e mi sentivo esclusa. Facevo quello 
che i miei amici facevano. Non avevo le giuste priorità”.

I genitori di Lydia la mandarono a Provo, nello Utah, a 
vivere con una famiglia, nella speranza che la loro influ
enza potesse essere un’ispirazione affinché Lydia seguisse 
il Vangelo. Benché avesse imparato quelle cose che in 
seguito le sarebbero state utili, all’epoca non era interes
sata a frequentare la Chiesa.

Lydia ritornò nelle Isole Marshall nel gennaio del 2002, 
un mese dopo il rientro di Kaminaga dalla sua missione 
in Giappone, e poco tempo dopo fece la sua conoscenza. 
Anche se Lydia non stava vivendo i principi della Chiesa, 
Kaminaga continuava ad andare a casa sua con il pretesto 
di voler vedere suo nipote, Gary Zackious.

Alla fine, Kaminaga si decise a parlare con  
i genitori di Lydia per uscire con lei per qualche attività 
sana e innocente. Benché all’inizio avessero ten
tato di dissuaderlo, Kaminaga racconta 

che “alla fine [ha] detto loro: ‘C’è ancora una possibilità 
che cambi’. Dopo aver detto queste parole, l’atmosfera 
nella stanza cambiò completamente. Suo padre si mise a 
piangere e disse: ‘Ho sempre desiderato che tornasse in 
Chiesa. Ci puoi provare’”.

Inizialmente Lydia non prese Kaminaga sul serio. Dopo 
tutto, si trattava di un missionario ritornato perbene e lei 
non era attiva.

“Ma lui ha visto qualcosa che io non vedevo”, spiega 
Lydia. Dal momento che lei non stava assieme a nes
suno, accettò di uscire con lui. “Mi ha fatto ritornare. 

“Ho una forte testimonianza 
del pentimento”, dice Lydia 
Kaminaga, qui con suo marito, 
Kaminaga, e sua figlia Wellisa.
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IL PRIMO PALO NELLE ISOLE MARSHALL

Per anni i membri della Chiesa delle Isole Marshall hanno deside-
rato avere un palo nella loro nazione. Il 14 giugno 2009 il loro 

desiderio è stato esaudito. L’anziano David S. Baxter dei Settanta, 
che ha organizzato il palo, 
racconta: “È impressio-
nante come il numero 
dei membri sia cresciuto 
nell’ultimo paio d’anni. È 
stato formato un palo per-
ché lo sviluppo locale della 
Chiesa l’ha reso inevita-
bile, anche se ci è voluto 
molto tempo. I membri, 
infatti, hanno dovuto 
superare molti ostacoli”.

Il presidente di palo delle Isole Marshall, Arlington Tibon (sopra) 
ha insegnato ai membri, quando era ancora presidente di distretto, 
che se volevano un palo, avrebbero dovuto guadagnarselo. Dopo-
diché ha istruito i dirigenti di distretto di insegnare ai membri le 
benedizioni della decima, prendendo spunto da Malachia 3 e 3 Nefi 
24. I dirigenti hanno inoltre incoraggiato i giovani e gli adulti a 
studiare il Libro di 
Mormon, persino 
organizzando con 
successo un’atti-
vità in cui i giovani 
l’hanno letto per 12 
ore di fila.

Il presidente Tibon 
ha poi anche stabilito 
la meta di far capire 
ai membri “quanto 
è importante essere 
suggellati nel tempio”, spiegando che ricevere “l’investitura li aiuta a 
superare molte cose, li rende diversi, cambia la loro vita”.

Sotto la guida del presidente Tibon, i membri delle Isole Marshall 
si sono recati in due templi: quello di Tonga e quello delle Hawaii. 
Ciascun viaggio ha comportato un grande sacrificio, ma come dice 
Angela Tibon, moglie del presidente, quelle occasioni “hanno 
influenzato grandemente la dedizione dei membri al Padre Celeste e 
alla Chiesa”.

“Sì”, riprende il presidente Tibon, “abbiamo visto la spiritualità 
qui a Majuro crescere moltissimo”.

Essendo la sua ragazza, ho dovuto rivedere 
il mio modo di vivere. Mi ha fatto ricordare 
le alleanze stipulate al battesimo. Mi ha 
fatto ricordare tutte quelle cose che in realtà 
mi mancavano molto, come la lettura delle 
Scritture e la serata familiare. Io e Kaminaga 
svolgevamo attività di servizio assieme, leg
gevamo il Libro di Mormon, andavamo alle 
riunioni al caminetto; mi mostrava come 
vivere in maniera differente. Andare in 
chiesa implicava non solo la sacramentale, 
ma anche la Scuola Domenicale e la Società 
di Soccorso”.

Passando il tempo insieme a fare cose 
sane ed edificanti, la vita di Lydia cominciò 
a cambiare e la sua testimonianza crebbe, 
anche se aveva ancora alcune cose da met
tere a posto.

“È stato duro ritornare”, ammette. “Il pen
timento non è cosa facile, ma ne ho una 
testimonianza molto forte. In un certo senso, 
quando uscivamo assieme, cercavamo più 
che altro di conoscerci meglio e di aiutarmi a 
tornare in Chiesa, per farmi vedere le cose in 
modo diverso”.

“La cosa fondamentale è costruire un rap
porto”, aggiunge Kaminaga.

Lydia e Kaminaga si sono sposati il 28 
novembre 2002. Un anno dopo si sono sug
gellati nel Tempio di Laie, nelle Hawaii, dove 
hanno anche frequentato la Brigham Young 
University–Hawaii. Ora abitano nelle Isole 
Marshall e hanno tre figli. Lydia serve come 
insegnante della Scuola Domenicale per i 
giovani uomini e le giovani donne, mentre 
Kaminaga è il presidente dei Giovani Uomini.

Come attestano Hirobo, Patricia e 
Lydia, quando esercitiamo la pazienza e la 
costanza, e ricerchiamo le benedizioni del 
Signore, molte cose sono possibili. Coloro 
che seguono il Salvatore e ascoltano i sug
gerimenti dello Spirito Santo possono, come 
l’antico marinaio che riconduceva i viaggia
tori verso casa, fare una grande differenza 
nella vita degli altri. ◼



Non volevo aver nulla a che fare 
con la Chiesa quando mia moglie 

mi chiese se i missionari potevano 
insegnare ai nostri figli. Tuttavia, non 
dissi di no perché lei era già  
un membro.

I missionari cominciarono a venire 
a casa nostra due volte alla settimana 
e quando venivano io me ne andavo 
da un mio amico che abitava accanto 
a noi. Lui era un membro attivo di 
un’altra chiesa cristiana e ogni volta 
che lo visitavo, voleva parlare della 
Bibbia. Nonostante gli 
avessi detto che quelle 
cose non facevano per 
me e che non volevo 
studiare la religione, 
continuò a cercare di 
convincermi e alla fine 
acconsentii. Per lungo 

VOCI  DE I  SA N T I  DEGL I  ULT IMI  G IO RNI

tempo, dunque, studiai la Bibbia col 
mio amico, mentre i missionari inse
gnavano ai miei figli.

Un giorno, quando dovevano 
venire da noi i missionari, invece 
di uscire decisi di rimanere nella 
stanza accanto. Quando i missio
nari cominciarono a insegnare ai 
miei figli, mi ritrovai a desiderare 
di saperne di più. Mi avvicinai pian 
piano alla porta per sentire meglio: 
stavano parlando di apostoli e 
profeti.

In seguito, mi resi 
conto di voler approfon
dire la mia conoscenza, 
parlai con i missionari e 
decisi di ascoltarli pri
vatamente. Mia moglie 
era sempre presente, ma 
nessun altro lo sapeva.

Così, quando i missionari venivano 
per i miei figli due volte alla setti
mana, io andavo dal mio amico, salvo 
poi farli tornare un altro giorno per 
insegnare a me.

Un giorno, quando il mio amico 
disse qualcosa di brutto sulla Chiesa, 
io la difesi. Come molte persone nelle 
Isole Marshall, non sapeva molto 
della Chiesa e aveva frainteso alcune 
delle cose in cui i Santi degli Ultimi 
Giorni credono. Quando disse altre 
cose negative, io difesi nuovamente 
la Chiesa.

Questa situazione andò avanti 
per sette mesi. Poi, un giorno mi resi 
conto che lo Spirito Santo mi stava 
confermando che tutto quello che i 
missionari mi avevano insegnato era 
vero. Capii che dovevo battezzarmi, 
anche se sapevo ancora poco del 
Vangelo.

Dopo il mio battesimo nel 2007, 
mi sentii grandemente felice. Comin
ciammo a risparmiare i soldi per 
andare al tempio nelle Hawaii, dove 
io, mia moglie e i nostri tre figli 
siamo stati suggellati nel dicembre 
del 2008.

La mia appartenenza alla Chiesa 
ha influenzato profondamente la mia 
vita. Decisi di lasciare il mio secondo 
lavoro in un ristorante perché mi 
faceva rincasare tardi e i miei indu
menti puzzavano completamente di 
fumo. Malgrado le entrate inferiori, il 
Signore si è preso cura di noi.

So che la Chiesa è vera e che 
Joseph Smith è un profeta di Dio 
grazie allo Spirito che ho sentito e alle 
benedizioni che ho ricevuto. ◼
Tanintoa Sexton, Isole Marshall

NON SONO INTERESSATO ALLA CHIESA
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I missionari 
cominciarono 

a venire a casa 
nostra due volte 
alla settimana 
e quando veni-
vano io me ne 
andavo da un mio 
amico che abitava 
accanto a noi.
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Per quasi un anno avevo lavorato 
a un ricamo a punto croce che 

rappresentava due pony pezzati. Ero 
quasi arrivata al termine dell’opera 
quando mi resi conto di aver com
messo un errore con il colore di uno 
dei pony. Dato che si trattava di un 
colore plausibile per il manto di un 
cavallo, non notai l’errore finché non 
vidi che il colore del pony stonava 
con quelli adiacenti sul canovaccio.

Mi sentii malissimo: avevo dedicato 
tutto quel tempo a lavorare a quel 
ricamo e ora il pensiero di rimuovere 
tutti i punti di quel colore rasentava 
l’insostenibile. Con le lacrime agli 
occhi, aprii il bidone della spazzatura 
e gettai il ricamo.

Mi sedetti al tavolo dove tenevo gli 
accessori da cucito e, rimuginando 
la perdita del mio bel ricamo con i 
pony, andai avanti con altri lavori. 
Ma non ce la facevo, non potevo 
abbandonare così il lavoro a cui 
avevo lavorato tanto. Riaprii il bidone 
e recuperai il canovaccio. Sul retro, 
trovai un nodo del colore errato che 
tagliai con attenzione. Ribaltando il 
ricamo, cominciai a sfilare il filo.

In alcuni punti l’operazione era 
veloce, in altri non fu così facile. 
Non ero ben sicura di come disfare 
ciò che avevo fatto: a volte dovevo 
tagliare il filo un punto alla volta. Mio 
figlio disse che era rimasto colpito  
dal fatto che mi impegnassi così  
tanto per metterlo a posto. Era sola
mente un ricamo a punto croce, 
dopo tutto.

Mentre toglievo i punti, mi 
misi a pensare al pentimento 
e a quanto difficile sia stato 

I MIEI PONY A PUNTO CROCE
correggere alcuni degli errori che ho 
fatto. Il vero pentimento richiede pro
fondo desiderio, sforzo e sofferenza, 
ma ne vale la pena.

Ricucendo il cavallo, invece, mi 
rammentai di come il pentimento 
consente all’Espiazione di Gesù di 
cancellare la macchia del peccato 
dalla mia vita e di aiutarmi a ricomin
ciare daccapo. Tengo i miei “pony 
del pentimento” appesi in casa come 
un dolce ma vivido ricordo per fare 
ciò che è giusto, per non mollare mai 
quando sbaglio e per non dimen
ticare che, mediante il pentimento, 
l’Espiazione cambia le cose. ◼
Sandra Jennings, New Mexico, USA

Avevo 
dedicato 

tutto quel 
tempo a 
lavorare a 
quel ricamo e 
ora il pensiero 
di rimuovere 
tutti i punti 
di quel colore 
rasentava 
l’insostenibile.
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Nel corso di un viaggio nell’area 
del Mediterraneo frequentavo le 

riunioni della Chiesa dove potevo. 
A Siviglia chiesi aiuto alla reception 
dell’hotel, consultai l’elenco telefo
nico e controllai la cartina della città 
per trovare una casa di riunione dei 
Santi degli Ultimi Giorni. Trascrissi 
l’indirizzo e il nome della Chiesa in 
spagnolo. Il sabato sera, mentre pre
gavo per sapere a che ora sarebbero 
iniziate le riunioni, sentii fortemente 
che dovevo arrivare alle 10.

La domenica mattina alle 9:30, 
poco prima di uscire, pregai nuova
mente di poter trovare la cappella. 
Seguendo la cartina, cominciai a 
girovagare per un labirinto di stra
dine. Era una mattinata splendida. 
Passai davanti a diversi locali e a un 
mercato di uccelli da cui risuonavano 
versi striduli.

Arrivai all’indirizzo che avevo 
annotato, ma non trovai nulla che 
potesse assomigliare neanche lonta
namente a una chiesa. Continuai a 
cercare, camminando avanti e indietro 
per la strada. Ero disorientata e agitata 
e, per di più, erano quasi le 10.

Infine, pregai il Padre Celeste: “Tu 
mi hai comandato di andare in chiesa 
ed eccomi qua, ma qui non c’è nes
suna chiesa”.

Proprio in quell’istante, un uomo 
vestito con un abito elegante girò 
l’angolo della strada. Sembrava un 
membro della Chiesa e mi sentii 
spinta a fermarlo. In modo alquanto 
confuso gli dissi che stavo cercando 

QUI NON C’È 
NESSUNA 
CHIESA

una chiesa. Disse qualcosa che non 
compresi e lo guardai smarrita. 
Aprì, quindi, la sua valigetta e vidi 
due volumi in pelle che parevano 
delle Scritture. Gli porsi, allora, il 
mio bigliettino dove avevo scritto 
“La Iglesia de Jesu Cristo” (Chiesa 
di Gesù Cristo); lui sorrise e mi 
indicò la via per la quale ero venuta 
e insieme camminammo fino alla 
cappella. L’edificio era in realtà 
presso un altro indirizzo, a qualche 
minuto di distanza, ed era facile 
non vederlo se non si sapeva dove 
si trovava esattamente: era nascosto 
in una piazzetta, dietro dei grandi 
cancelli.

Una volta a destinazione, scoprii 
che l’uomo che mi aveva aiutato era 
niente meno che il vescovo del rione 
e che le riunioni cominciavano alle 
10:30, per cui ero arrivata con grande 
anticipo.

Durante la riunione di digiuno e 
testimonianza che seguì, mi sentii di 
dare la mia testimonianza. Con l’au
silio di un missionario che traduceva 

dall’inglese allo spagnolo, condivisi 
la mia testimonianza e descrissi come 
il Signore aveva fatto in modo che 
giungessi in chiesa. Il vescovo poi 
diede la sua testimonianza e spiegò 
che quella mattina aveva dovuto 
parcheggiare più lontano, per cui 
era in ritardo rispetto al suo solito 
orario. Quando mi aveva visto, aveva 
pensato che fossi un membro della 
Chiesa, così si era fermato per aiu
tarmi. Poi parlò dei membri che sono 
persi spiritualmente e disse che dob
biamo aiutarli a trovare la Chiesa.

Negli anni i ricordi di quello che 
ho visto a Siviglia si sono offuscati, 
ma la memoria di come riuscii a 
trovare la chiesa è ancora ben nitida. 
Quell’evento è per me una testi
monianza del grande amore che il 
nostro Padre Celeste ha per noi e 
che la Sua mano è visibile nella mia 
vita se presto attenzione a tutte le 
cose che “cooperano al [mio] bene” 
(Romani 8:28). ◼

Julie Ismail, Australia Occidentale, 
Australia

Un uomo 
vestito con 

un abito 
elegante girò 
l’angolo della 
strada. Sem-
brava un 
membro della 
Chiesa e mi 
sentii spinta a 
fermarlo.
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In qualità di infermiera dell’unità di 
cura intensiva neonatale, mi occupo 

di bambini ammalati, talvolta molto 
piccoli. Una sera mi fu assegnato 
un bambino nato prematuro di 17 
settimane, che pesava appena più 
di mezzo chilo. Aveva delle manine 
minuscole, le sue gambe erano grosse 
come il mio dito e i suoi piedi come il 
mio pollice. A causa di gravi problemi 
respiratori i dottori non credevano 
che avrebbe superato la notte.

Un profondo silenzio cade sull’in
tero reparto ogniqualvolta un bam
bino appena nato lotta tra la vita e la 
morte. Tutti sono assaliti da maggiore 
agitazione, specialmente l’infermiera 
che bada al bambino, e questa volta 
toccava a me. I suoi genitori erano 
rimasti con lui per gran parte del 
giorno, ma erano esausti, tanto che la 
madre, avendone estremo bisogno, 
ritornò in stanza per riposarsi.

La stanza del neonato era separata 
dalle altre e conteneva un’incubatrice, 
dei monitor, un respiratore e delle 
flebo, che lo tenevano in vita. Dato 
che era molto ammalato e necessi
tava di una cura intensiva, non mi era 
stato affidato nessun altro paziente 
quella notte. Sarei rimasta al suo 
fianco tutta la notte, impegnata a 
somministrargli i medicinali, a sorve
gliarlo, a fornirgli le cure necessarie e 
a fargli degli esami.

Col procedere della notte, provai a 
immaginare come mi sarei sentita se 
fossi stata sua madre: sarebbe stato 
un dolore insopportabile.

Gli lavai delicatamente il viso, gli 
toccai le manine e i piedini, lo cam
biai cautamente e lo posi su un’altra 

LA SUA SOFFERENZA ALLEVIA LA NOSTRA
coperta morbida. Mi domandai che 
altro potevo fare per il mio piccolo 
paziente. Cosa avrebbe fatto sua 
madre? Che cosa avrebbe voluto che 
facessi il Padre Celeste?

Questo spirito prezioso e inno
cente sarebbe presto ritornato da 
Lui. Mi chiesi se aveva paura. Pensai 
ai miei figli: quando erano piccoli 
e impauriti, cantavo loro, “Sono un 
figlio di Dio” era il loro inno preferito. 
Trattenendo le lacrime, cantai per 
quel bambino.

Come infermiera vedevo i tubi e il 
sangue, contavo i movimenti respira
tori sul petto del bambino, ascoltavo il 
battito cardiaco e controllavo i numeri 
sui monitor; come Santa degli Ultimi 
Giorni vedevo uno spirito celeste e 
provavo meraviglia all’idea del 
piano di salvezza.

Col passare delle ore la 
sua salute peggiorò a 
tal punto da provocare 
un’emorragia che si 
riversò nei polmoni.

Alla mattina il 
mio piccolo 

paziente scivolò silenziosamente al di 
là del velo. Lasciò l’abbraccio di sua 
madre e fu “ricondott[o] a quel Dio 
che [gli] diede… la vita” (Alma 40:11).

Quella notte mi avvicinai di più al 
Salvatore e al Padre Celeste: sviluppai 
maggiore comprensione dell’amore 
del Signore per l’umanità e del Suo 
amore per me; mi ricordai, rimanen
done persino sorpresa, del profondo 
amore che nutrivo per Lui e provai 
il desiderio di essere più gentile, più 
dolce, più misericordiosa, più com
passionevole, ossia più simile a Lui, 
ogni giorno e ogni battito del mio 
cuore sempre di più. ◼
Barbara Winter, Arizona, USA

Trattenendo 
le lacrime, 

cantai “Sono un 
figlio di Dio” per 
quel bambino.
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Marta Valencia Vásquez

Quando ero adolescente, la 
nostra presidentessa delle 
Giovani Donne fece un 

dono a ciascuna di noi: una foto del 
tempio. Ci parlò di alleanze e del 
vivere una vita pura. Poi ci inco
raggiò a fissare la meta di andare al 
tempio un giorno.

Io presi a cuore il consiglio di 
questa sorella e decisi che preparami 
per quell’evento sarebbe stata la mia 

UN’ALLEANZA È  
PER SEMPRE

priorità. Non c’era un tempio in Costa 
Rica all’epoca, ma sapevo che cos’era 
un’alleanza grazie al mio recente bat
tesimo e desideravo fortemente avere 
la possibilità di fare altre alleanze con 
il Signore.

Nessun altro della mia famiglia 
apparteneva alla Chiesa allora, per
tanto nella mia casa non si insegnava 
il Vangelo. Tuttavia ero consapevole 
che potevo imparare i principi del 

Vangelo da sola e poi metterli in 
pratica. La mia preparazione preve
deva che frequentassi il seminario, 
anche se si teneva alla mattina molto 
presto, l’attesa fino ai 16 anni prima di 
uscire con un ragazzo e l’osservanza 
della legge di castità. Quest’ultima 
non era di certo una regola popolare, 
né comune tra i miei coetanei, ma 
era qualcosa che sapevo di poter fare 
perché l’avevo promesso al Signore.

Lo studio delle Scritture, sia al 
seminario che da sola, rafforzò la mia 
determinazione a vivere una vita pura 
e casta. Ricordo come trovai partico
lare ispirazione nei 2.000 giovani guer
rieri di Helaman. Come si dice in Alma 
53:20–21, questi giovani uomini “erano 
molto valorosi, per il loro coraggio ed 

Quando si tratta di decisioni prese all’interno di 
un’alleanza con un amorevole Padre Celeste,  

non ha importanza ciò che il mondo dice.

PER LA FORZA 
DEI GIOVANI 
ADULTI

“Ho soltanto una 
domanda: Seguirete 
i profeti veri e viventi 

oppure no? In realtà non è più compli-
cato di così. La posizione della Chiesa 
in merito alla moralità è delineata 
chiaramente nell’opuscolo ‘Per la forza 
della gioventù’, per il quale non siete 
diventati troppo grandi, anche se molti 

di voi non fanno più parte dei Giovani 
Uomini o delle Giovani Donne. Se sce-
gliete di leggere una qualsiasi cosa dal 
contenuto contrario ai principi morali 
della Chiesa, allora state mettendo voi 
stessi e la vostra saggezza al di sopra 
dei consigli dei profeti di Dio, una linea 
d’azione che si rivelerebbe davvero 
poco saggia. Non appena le persone 
cominciano a credere di conoscere le 
cose meglio di Dio o dei suoi profeti, 
oppure che il consiglio che viene impar-
tito non si applica a sé stesse, allora si 

trovano a calpestare un ciglio scivoloso 
che ha già mietuto numerose vittime. 
Ci vuole fede, una fede vera senza 
ambiguità o riserve, per accettare e cer-
care di vivere i consigli profetici anche 
quando non si comprendono comple-
tamente. Questa fede semplice ha il 
potere di guidarvi sani e salvi attraverso 
ogni difficoltà che possiate incontrare 
nella vostra vita”.
Anziano M. Russell Ballard del Quorum dei 
Dodici Apostoli, “When Shall These Things Be?”, 
Brigham Young University 1995–1996 Speeches 
(1996), 189.
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anche per la loro forza e intrapren
denza; ma ecco, ciò non era tutto—
erano uomini che in ogni occasione 
erano fedeli in qualsiasi cosa fosse 
loro affidata… Erano uomini sinceri e 
seri, poiché era stato loro insegnato a 
rispettare i comandamenti di Dio e a 
camminare rettamente dinanzi a lui”. 
Anch’io volevo essere fedele in quelle 
cose che mi erano state affidate, tra cui 
le mie alleanze battesimali.

Quando fui chiamata a servire 
nella Missione di San Salvador Est, nel 
Salvador, ricevetti una maggiore com
prensione delle alleanze. In occasione 
della mia investitura al tempio, pensai 
a Dottrina e Alleanze 82:10: “Io, il 
Signore, sono vincolato quando fate 
ciò che dico; ma quando non fate ciò 
che dico non avete alcuna promessa”. 
Durante la mia missione, il concetto di 
alleanza, ossia quello per cui noi fac
ciamo la nostra parte e il Signore fa la 
Sua, mi motivò a fare del mio meglio. 

Così facendo, io e le mie colleghe 
fummo benedette nel nostro lavoro.

La mia missione è finita da molti 
anni, ma continuo a trovare forza 
nell’osservanza delle mie alleanze. 
Da allora, ho avuto la benedizione di 
servire per sette anni nel tempio di 
San José, in Costa Rica. L’esperienza 
di lavorante del tempio mi ha dato 
l’opportunità di rammentarmi rego
larmente delle alleanze che avevo 
stipulato; ho potuto anche ricordarle 
grazie al mio servizio nell’organiz
zazione delle Giovani Donne, dove 
ho cercato di insegnare l’importanza 

Le alleanze che ho fatto al 
battesimo e quelle strette 
nel tempio sono valide tanto 
oggi quanto il giorno in cui le 
ho stipulate.

delle alleanze, proprio come ave
vano fatto le mie dirigenti con me.
Tenere fede alle proprie alleanze 

non è sempre facile. Ad esempio, 
molte persone vedono la legge di 
castità (o talvolta i principi religiosi in 
genere) come qualcosa di antiquato. 
Fortunatamente, io non sento una 
maggiore pressione provenire da 
coloro che non condividono la mia 
fede oppure dal trascorrere del tempo. 
Anzi, torno indietro con la mente a ciò 
che ho provato da giovane quando la 
nostra dirigente ci esortava a prepa
rarci a rispettare le alleanze del tem
pio. La decisione presa allora è quella 
che ho seguito fino ad oggi.

Posso rimanere ferma nelle mie 
decisioni non tanto perché le abbia 
prese da sola o per me stessa, bensì 
perché fanno parte di un’alleanza 
che ho fatto con un affettuoso Padre 
Celeste. Ciò che il mondo dice non 
ha importanza. Ho promesso al 
Signore che avrei obbedito ai coman
damenti: è una questione di onore. 
Le alleanze che ho fatto al battesimo 
e quelle strette nel tempio sono 
valide tanto oggi quanto il giorno in 
cui le ho stipulate. Un’alleanza con 
Dio è per sempre.

Vivere nel modo in cui Dio ci 
ha chiesto non è sempre facile, ma 
testimonio che è possibile. Possiamo 
acquisire fiducia e potere dall’osser
vanza delle nostre alleanze e avere 
la certezza che il Padre Celeste non 
ci lascerà mai soli. Con Lui dalla 
nostra parte, possiamo fare ogni cosa 
(vedere Moroni 7:33). ◼ILL

US
TR

AZ
IO

N
I D

I S
CO

TT
 G

RE
ER



44 L i a h o n a

Articolo firmato

Quando ero all’università, ebbi 
la benedizione di andare a 
svolgere un importante tiroci

nio in una città lontana da casa. Una 
mia vecchia amica viveva vicino e, 
benché non condividessimo la stessa 
fede, le nostre differenze non ci ave
vano impedito di essere amici.

Conobbi Madeline (il nome è 
stato cambiato) quando stavamo 
entrambi lavorando assieme a un’altra 
ragazza che era un grande esempio 
di come un Santo degli Ultimi Giorni 
dovrebbe essere. Ricordo che lo Spi
rito mi faceva notare delle lievi dif
ferenze tra l’una e l’altra e mi faceva 
comprendere come anche piccole 
scelte possono indirizzare il corso 
del nostro futuro. Dopo anni, ricordo 
ancora quelle impressioni spirituali.

Ora che eravamo nuovamente 
in contatto, io e Madeline program
mammo di incontrarci. Quando la 
sera dell’appuntamento giunse, mi 
sentii stranamente nervoso. Presi 
il treno diretto alla sua città e, man 
mano che mi avvicinavo, una voce 
mi diceva nel cuore e nella mente: 
“Dovresti uscire solo con persone che 
hanno dei principi elevati”.

“Non è la mia ragazza”, pensai. 
“Mi sto solo ritrovando con una vec
chia amica”. Lo Spirito mi ripeté più 

ALLA FINE  
HO ASCOLTATO

volte l’avvertimento a tal punto che 
mi resi conto che in realtà era come 
se stessi uscendo con qualcuno che 
era più di un’amica e cominciai a 
domandarmi quali erano ora i suoi 
valori e il suo stile di vita. “Sa che 
sono membro della Chiesa”, raziona
lizzai. “Conosce i miei principi e non 
ci saranno problemi”.

Ad ogni modo iniziai a chiedermi 
se le “lievi differenze” che avevo 
osservato in passato non avessero 
fatto in modo che i nostri sentieri 
fossero diventati più divergenti di 
quanto non mi aspettassi. Di conse
guenza, seguii il suggerimento dello 
Spirito e chiamai la mia amica per 
annullare tutto. Temevo molto di 
offenderla: come potevo spiegare 
delle impressioni spirituali a un’amica 
che non comprendeva la missione 
dello Spirito Santo?

Le dissi che non mi sentivo a mio 
agio con una delle attività che ave
vamo programmato, sperando che 
questo mi avrebbe fornito una 
scusa accettabile per cancel
lare l’impegno della serata. 
Rimase delusa, ma si offrì 
di cambiare programma. 
Mi sentii sollevato e 
accettai il cambiamento, 
pensando che “forse il 

motivo dell’avvertimento dello Spirito 
era il tipo di attività”. Eppure, l’agita
zione che provavo non se ne andò.

Ci stavamo divertendo quella sera, 
ma di tanto in tanto lo Spirito mi 
diceva che l’avvertimento datomi in 
precedenza era importante. Inizial
mente non c’era nulla che sembrasse 
così preoccupante, ma col passare del 
tempo, diventò palese che nonostante 
venissimo da un ambiente simile, sta
vamo andando in direzioni totalmente 
differenti. I nostri valori non erano gli ILL
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ROTTA?

Troppo spesso… par-
tiamo per un viaggio 
che speriamo sia 

fantastico per renderci conto, quando 
è troppo tardi, che un errore di soli 
pochi gradi ci ha portato sulla rotta  
di un disastro spirituale”.
Presidente Dieter F. Uchtdorf, secondo consi-
gliere della Prima Presidenza, “Una questione  
di pochi gradi”,  Liahona, maggio 2008, 59.

“È una vecchia amica, non 
una fidanzata”, mi dissi. 
Perché, dunque, lo Spirito 
continuava a dirmi che non 
avrei dovuto trovarmi lì?

stessi, nemmeno nelle piccole cose: 
quando ordinò del vino, le spiegai 
che avrei preferito non pagare per 
l’alcol; lei rispettò il mio desiderio e lo 
pagò di tasca sua.

La mia agitazione spirituale con
tinuò a crescere col procedere della 
serata. Verso la fine della cena, ero 
seduto sul bordo della sedia, pronto 
ad andarmene, perché sapevo che 
l’ultimo treno sarebbe partito dopo 
poco e che vivevo troppo lontano 
per prendere un taxi. Conscia della 
mia preoccupazione, la mia amica 
mi disse che potevo dormire da lei. 
A questo punto lo Spirito non smet
teva di confermarmi quello che già 
sapevo: non dovevo rimanere.

Mentre l’accompagnavo a casa, 
mi sforzai di apparire tran

quillo. “Sei sicuro di non voler 
restare?”, mi chiese. Ero 

sicuro. Madeline non 
fu insistente né offen
siva, ma lo Spirito mi 
parlava sommessa

mente in maniera 
più chiara di un 

tuono. Non dovevo perdere il treno!
Aspettai finché ero sicuro che fosse 

rientrata a casa e poi corsi più veloce 
che potevo per arrivare alla stazione 
in tempo. Non potevo fare a meno 
di pensare a Giuseppe d’Egitto che 
scappava dalla tentazione (vedere 
Genesi 39:7–12).

Ripensando a quanto accadde 
quella sera, sento paura e gratitudine: 
paura per quello che sarebbe potuto 
succedere e gratitudine per la com
pagnia dello Spirito Santo. Lo Spirito 
aveva parlato e, sebbene avrei dovuto 
ascoltarLo prima, alla fine sono grato 
di averlo fatto.

Di certo la mia visione della situa
zione quella sera non era stata tanto 
chiara come quella del Signore. Isaia 
infatti scrisse:

“Poiché i miei pensieri non sono i 
vostri pensieri, né le vostre vie sono 
le mie vie, dice l’Eterno.

Come i cieli sono alti al di sopra 
della terra, così son le mie vie più alte 
delle vostre vie, e i miei pensieri più 
alti dei vostri pensieri” (Isaia 55:8–9).

Alcune scelte che facciamo nella 
nostra vita vengono presto dimenti
cate. Ci sono, però, altre scelte che ci 
insegnano delle lezioni che faremmo 
meglio a non dimenticare mai. Sono 
molto grato di sapere che quando 
diamo ascolto ai suggerimenti dello 
Spirito Santo, soprattutto se lo fac
ciamo immediatamente, possiamo 
rimanere più facilmente sul sentiero 
che Gesù Cristo ci ha indicato. ◼
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“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?”

V ivere il Vangelo porta delle benedizioni ma ciò  
non vuol dire che non dovrai affrontare delle sfide. 
Le prove possono rafforzare la tua fede e suggerirti 
di cercare l’aiuto del tuo Padre Celeste. Nel risolvere 
i tuoi problemi con il Suo aiuto imparerai a prendere 

le decisioni giuste.
Avete parlato di questa situazione in famiglia? Parlandone insieme, 

potreste avere delle idee utili. Come famiglia, avete digiunato e 
pregato per trovare una soluzione? Avete esaminato le Scritture e i 
discorsi delle conferenze generali? Forse, per migliorare la situazione, 
la tua famiglia deve operare alcuni cambiamenti, o forse tu devi solo 
perseverare, aspettando pazientemente e avendo fiducia che, nell’af
frontare questa prova, il Signore ti rafforzerà (vedi Mosia 24:15).

Se sono altri ad avere causato dolore alla tua famiglia, sforzati di 
perdonarli e di non incolparli. Con ogni probabilità, il perdono non 
porterà una soluzione immediata, ma calmerà il tuo cuore con la 
pace e ti sarà più facile affrontare il problema.

L’avversario attacca le famiglie perché la loro forza ha un’impor
tanza fondamentale per la Chiesa e per la comunità. Continua a 
perseverare. Continua ad andare in chiesa, a tenere la serata familiare  
e a vivere il Vangelo. L’obbedienza ti permetterà di essere sensibile 
allo Spirito Santo, la Cui guida è indispensabile per trovare le risposte 
che cerchi. Uno degli obiettivi più importanti che puoi avere è  
quello di vivere in una famiglia forte, anche se essa deve superare  
dei problemi.

Usa le guide che abbiamo ricevuto
Forse una famiglia non è veramente forte finché non è 
stata messa alla prova. Fortunatamente, non dobbiamo 
affrontare da soli i nostri problemi. Il Padre Celeste 
desidera che abbiamo successo, sia come individui che 
come famiglie. Per aiutarci, Egli ci ha fornito delle guide 
importanti, come le Scritture, un profeta vivente, gli altri 

dirigenti della Chiesa e lo Spirito Santo, che possono aiutarci a com
prendere e a mettere in pratica i principi del Vangelo, in modo che 
noi e la nostra famiglia possiamo riceverne gioia. Inoltre, non 

dimenticarti mai di dire ai tuoi genitori che li 
stimi e che vuoi loro bene. So che il Signore 
farà in modo che la tua famiglia possa essere 
unita, rafforzata e sollevata. So che la famiglia 
è ordinata da Dio.
Jared L., 18 anni, Mindanao, Filippine

Impara dalle tue prove
Qualunque cosa tu faccia, avrai 
sempre delle sfide da affrontare. 
Le prove esistono per aiutarci  
a crescere e tutto dipende da 
come rispondiamo a queste 
prove. Il segreto è imparare da 

esse. Fai un passo indietro per vedere cosa 
accade veramente intorno a te. Prega per le 
difficoltà che stai attraversando e abbi fede 
che il Signore ti aiuterà a superarle. Potranno 
diventare la tua forza e tu sarai poi in grado  
di essere una forza per gli altri.
Makenzie C., 18 anni, Chihuahua, Messico

Leggi il proclama sulla famiglia.
Tutti abbiamo dei problemi, sia che pre
ghiamo o no; essi non hanno lo scopo di 
punirci ma di fortificarci. Le difficoltà incon
trate nella vita danno alle famiglie l’occa
sione per lavorare insieme. Nel farci largo 
tra stress, problemi economici e la semplice 
ricerca di tempo per stare insieme, io e i 
miei famigliari ci avviniamo di più gli uni 
agli altri e al nostro Padre Celeste. Una cosa 
che facciamo quando nei momenti difficili è 
leggere “La famiglia: un proclama al mondo” 
che ci rammenta del sacro legame che ci 
unisce e dell’importanza di osservare le 
nostre alleanze.
Anna G., 15 anni, Georgia, USA

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

Domande e risposte
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Accetta la volontà del  
Padre Celeste
Penso che i problemi siano uno  
dei modi in cui il Padre Celeste ci 
mette alla prova. Non dobbiamo 
dimenticare che Egli è nostro Padre 
e, in quanto tale, ci ama così tanto 
da volere il meglio per noi. So 
che l’unico modo in cui possiamo 
superare i problemi è attraverso la 
perseveranza e l’accettazione della 
volontà del Padre.
José C., 18 anni, Ancash, Perù

Abbi fede nel Signore
Quando mi domando 
perché la mia famiglia 
ha dei problemi, anche 
quando facciamo tutto 
il possibile, trovo con
forto nella storia di 

Giobbe e in tutto ciò che egli dovette 
affrontare. In Giobbe 19:25–26 leg
giamo: “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, 
[nella] mia carne, vedrò Iddio”. 
Giobbe dovette affrontare alcune 
delle prove più difficili; cionono
stante sapeva che il suo Redentore 
vive! So che, se saremo in grado  
di pensare e vivere come fece 
Giobbe, riusciremo a superare i 
nostri problemi e a vedere che 
abbiamo un Redentore che ci 
sostiene nelle difficoltà.
Megan B., 17 anni, Utah, USA

Affronta i problemi con speranza
I problemi ci fortificano quando li 
affrontiamo nel modo giusto. Ciò 
che devi fare è affrontarli con spe
ranza e coraggio. Probabilmente stai 
facendo del tuo meglio: frequenti la 

SEGUI IL 
CONSIGLIO  
DEI PROFETI

“Con l’aiuto del 
Signore e della Sua 
dottrina tutti gli effetti 
dannosi delle difficoltà 

che una famiglia incontra possono 
essere capiti e superati. 

Quali che siano le necessità dei 
componenti della famiglia, possiamo 
rafforzarli se seguiamo i consigli impartiti 
dai profeti. Il segreto per rafforzare la 
famiglia consiste nel far venire lo Spirito 
del Signore nella nostra casa”.
Anziano Robert D. Hales, del Quorum dei 
Dodici Apostoli, “Il nostro sacro dovere di  
rafforzare la famiglia”, La Stella, luglio  
1999, 38.

LA PROSSIMA 
DOMANDA

Inviate la risposta entro il 15 maggio 2011 a:
 Liahona, Questions & Answers 5/11
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 modificate per 
adattarne 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 siano pubbli-
cate la risposta e la fotografia.

Chiesa e cerchi di vivere il Vangelo. 
Pertanto devi comprendere che, 
in fin dei conti, lo scopo delle tue 
prove è quello di raffinarti e renderti 
migliore. Cerca anche di capire se 
stai facendo qualcosa di sbagliato e 
sforzati di correggerlo. Cerca spesso 
di aiutare gli altri e, così facendo, i 
tuoi problemi ti sembreranno più 
leggeri. Soprattutto, consigliati sem
pre con il Signore: prega per i tuoi 
problemi e chiedi al Padre Celeste 
di guidarti.
Raymond A., 18 anni, Accra, Ghana

Persevera sino alla fine
La famiglia sta al centro del piano 
del Creatore, quindi naturalmente 
l’avversario cerca di fare tutto quello 
che può per impedire alle famiglie 
di vivere insieme felicemente e di 
concentrarsi sul Vangelo. Sappiamo 
che non possiamo aspettarci che 
la vita sia facile o che, solo per
ché andiamo in chiesa e teniamo 
la serata familiare, siamo liberi 

dalle tentazioni. Quando le cose si 
mettono male, leggete le Scritture, 
pregate e semplicemente parlate 
insieme.
Anziano Dudley, 21 anni, Missione di 
Jakarta, Indonesia

“Come posso 
controllare la rabbia 
quando sono vera-
mente alterato?”



TUTTI LO ABBIAMO PROMESSO.
(VEDERE LUCA 22:19–20; DEA 20:77, 79).
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L INE A SU L INE A

Questi versetti proclamano una testimonianza moderna di Gesù Cristo: Egli vive!

Nota dell’editore: questa pagina non ha lo scopo di essere una spiegazione esauriente del passo  
scritturale selezionato, ma soltanto un punto di partenza per il vostro studio.

Molte testimonianze
Prima di questa rivelazione, erano 

stato date molte testimonianze del 
Cristo risorto. Ecco alcuni esempi:

•  Maria Maddalena (vedere  
Giovanni 20:11–18)

•  Gli Apostoli dei tempi di Gesù 
(vedere Matteo 28:9–20;  
Marco 16:14–20; Luca 24:36–53;  
Giovanni 20:19–29; 21)

•  I due discepoli sulla via di Emmaus 
(vedere Luca 24:13–35)

•  Stefano (vedere Atti 7:55–56)
•  Paolo (vedere Atti 9:1–6)
•  I nefiti (vedere 3 Nefi 11–28)
•  Moroni (vedere Ether 12:39)
•  Joseph Smith (vedere Joseph 

Smith—Storia 1:16–20)

Ei vive!
“Ho letto e credo alle 
testimonianze di coloro 
che vissero le pene della 
crocifissione di Cristo e la 
gioia della Sua risurrezione. 

Ho letto e credo alle testimonianze di coloro 
che ricevettero la visita nel Nuovo Mondo 
dello stesso Signore risorto.

Credo alla testimonianza di uno che, in 
questa dispensazione, ha parlato con il Padre 
e il Figlio in un bosco, ora detto Sacro e che 
diede la sua vita, suggellando con il suo 
sangue quella testimonianza”.
Presidente Thomas S. Monson, “È risorto” 
 Liahona, maggio 2010, 89.

I mondi sono e furono creati
“Sotto la direzione del Padre, Cristo era il Signore dell’universo e creò mondi 
innumerevoli dei quali il nostro è soltanto uno (vedere Efesini 3:9; Ebrei 1:2)

Quanti sono i pianeti abitati dell’universo? Non lo sappiamo, ma 
sappiamo che nell’universo non siamo soli! Dio non è il Dio di un  
solo pianeta!”

Anziano Neal A. Maxwell (1926–2004), del Quorum dei Dodici Apostoli, in “Testimoni speciali  
di Cristo”,  Liahona, aprile 2001, 5.

Figli e figlie di Dio
“Non siete esseri comuni, 
miei amati giovani amici in 
tutto il mondo. Siete gloriosi 
ed eterni… 

La mia preghiera e 
la benedizione che lascio su di voi è che 
quando guarderete la vostra immagine 
riflessa riuscirete a guardare al di là delle 
imperfezioni e dei dubbi, e che riconosce-
rete chi siete davvero: figli e figlie gloriosi 
dell’Iddio onnipotente”.
Presidente Dieter F. Uchtdorf, secondo consigliere 
della Prima Presidenza, “L’immagine riflessa nel-
l’acqua” (Serata al caminetto del Sistema Educa-
tivo della Chiesa per i giovani adulti, 1 novembre 
2009); disponibile su CESfiresides .lds .org.
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Ashley Dyer

V ivendo a Shangai, in Cina, ho avuto la 
possibilità di andare con un gruppo sco
lastico nella provincia dello Sichuan, nel 

sudovest della Cina, per contribuire alla costru
zione di case destinate alle vittime del terremoto 
che, qualche anno fa, ha devastato la regione. 
Abbiamo lavorato duramente: posavamo i mat
toni, spalavamo la malta, spingevamo carriole 
piene di mattoni che passavamo poi lungo 
“catene di montaggio” umane. Il secondo giorno 
la schiena mi faceva male e avevo i guanti pieni 
di buchi. Ciononostante, questo viaggio è stato 
per me un’esperienza indimenticabile e ha raf
forzato la mia testimonianza del valore personale 
(che è uno dei valori delle Giovani Donne) di 
ogni persona, me compresa.

Ogni giorno, mentre lavoravo duramente, 
notavo che la mia fiducia nel mio valore cresceva 
sempre di più. Mi sentivo bene con me stessa 
perché stavo facendo qualcosa per migliorare le 
condizioni di persone meno fortunate di me.

Abbiamo anche avuto l’occasione di visitare 
una scuola in quella regione. Quando siamo 
arrivati, un gruppo di graziosi bambini ci è 
corso incontro. Vedendo quei bambini mera
vigliosi, ho riconosciuto anche il loro valore 
personale. Sono tutti stupendi figli di Dio e ho 
sentito con tutto il cuore che Egli li ama e li 
conosce uno ad uno.

Verso la fine del viaggio abbiamo potuto visi
tare un villaggio turistico, dove avremmo dovuto 
pranzare, ma quando siamo arrivati abbiamo 
scoperto che il terremoto aveva distrutto tutto. 
Era la peggior devastazione che avessi mai visto; 

La RICOMPENSA  
della ricostruzione

avevo voglia di piangere. Soffitti e pareti erano 
crollati, gli alberi vicini erano caduti e c’erano 
calcinacci ovunque. Un enorme masso, rotolato 
da una montagna vicina, si era schiantato su un 
lato dell’edificio causando il crollo del soffitto e 
del muro. Su uno dei gradini davanti alla porta 
c’era una scarpa.

Mentre pensavo a questo e al fatto 
che delle persone erano rimaste 
uccise in quella catastrofe, faticavo 
a comprendere il motivo per cui il 
Padre Celeste aveva permesso che 
tutto ciò accadesse. Non le amava 
forse? Poi ripensai a ciò di cui ave
vamo parlato nella classe delle Gio
vani Donne e compresi che sì, Egli 
le amava. Le conosceva e amava 
ciascuna di loro individualmente. Le 
persone morte quel giorno erano 
tutte figli di Dio. Inizialmente questo 
pensiero mi rese ancora più triste, poi 
capii che quelle persone si trovavano nel mondo 
degli spiriti e potevano tornare nuovamente dal 
Padre Celeste. Mi sentii confortata e provai una 
sensazione di pace.

So di essere una figlia di Dio dotata di un 
grande valore personale. Siamo tutti figli del 
nostro Padre Celeste: Egli ci conosce personal
mente e ci ama più profondamente e intensa
mente di quanto possiamo immaginare. Tale 
comprensione si stabilì profondamente nel mio 
cuore mentre lavoravo e servivo in mezzo alle 
persone che avevano sofferto terribilmente a 
causa del terremoto del Sichuan. ◼

Mi sentivo triste nel vedere le macerie lasciate dal terremoto, poi mi resi conto che  
Dio amava coloro che erano morti così come coloro che erano sopravvissuti.

Ashley Dyer (a destra) 
ha contribuito a rico-
struire le abitazioni 
destinate alla gente del 
luogo dopo il terre-
moto avvenuto nel 2008 
nella regione cinese del 
Sichuan.
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Adam C. Olson
Riviste della Chiesa

IL POTERE DELLE 
SCRITTURE

Rooma non aveva voglia di studiare le 
Scritture e Vaitiare non voleva andare 
alla classe di Seminario. E, in realtà, non 

erano obbligati, ma quando decisero di farlo, 
la loro vita cambiò.

Perché no?
Perché mai un adolescente dovrebbe 

scegliere di trascorrere due ore, ogni giovedì 
sera, a studiare le Scritture con sua madre? 
Un anno fa, con ogni probabilità, Rooma 
Terooatea di Tahiti si sarebbe chiesto la 
stessa cosa.

Adesso potrebbe domandarsi perché un 
adolescente dovrebbe scegliere di non farlo.

In tre anni di Seminario Rooma non aveva 

mai prestato attenzione nel momento in cui i 
suoi insegnanti assegnavano i versetti da leg
gere per la lezione seguente. “Non volevo leg
gerli”, dice, “le Scritture non mi prendevano”.

Tuttavia si chiedeva perché i dirigenti della 
Chiesa, sia nel rione che nel palo, usavano 
sempre le Scritture nelle lezioni e nei discorsi. 
Osservava i dirigenti e notava quanto fosse 
facile per il suo presidente di palo citare dei 
passi delle Scritture.

Così quando, durante il suo ultimo anno 
alla classe del Seminario, il palo tahitiano di 
Faaa divise gli studenti in squadre affinché si 
sfidassero in alcune gare di padronanza delle 
Scritture, Rooma decise di dare una possibi
lità alle Scritture.

La vita di due giovani 
tahitiani cambiò 
quando decisero di  
dare una possibilità  
alle Scritture.
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STUDIATE 
DILIGENTE-
MENTE

“[I] corsi intensivi 
non sono nean-

che lontanamente efficaci quanto la 
lettura quotidiana e l’applicazione 
delle Scritture nella nostra vita. 
Imparate a conoscere le lezioni che 
le Scritture insegnano… Studiatel[e] 
come se stessero parlando a voi, 
poiché è proprio così… 

 Se studierete le Scritture diligen-
temente, il vostro potere di evitare le 
tentazioni e di ricevere la guida dello 
Spirito Santo in tutto ciò che fate 
aumenterà”.
Presidente Thomas S. Monson, “Dare il 
meglio di sé”,  Liahona, maggio 2009, 68.

Fu a quel punto che cominciarono 
le sessioni di studio settimanali con la 
madre. Ogni giovedì sera studiavano 
insieme per la gara del giorno dopo, 
imparavano i versetti più importanti e 
li memorizzavano.

Presto le cose cominciarono a 
cambiare per Rooma: lo studio delle 
Scritture rinsaldò il suo rapporto con 
la mamma e cominciò a notare le 
analogie tra gli insegnamenti delle 
Scritture e ciò che accade nel mondo 
oggi. Pregando, comprese che quello 
che leggeva veniva da Dio.

Inoltre, grazie a questa esperienza 
fu in grado di guidare la sua squadra 

alla vittoria nel campionato di padro
nanza delle Scritture del palo.

Nelle benedizioni ricevute, Rooma 
riconosce una lezione imparata 
durante lo studio: “In Mosia 2:24 
Re Beniamino insegnò che quando 
scegliamo di fare ciò che il Signore ci 
chiede, riceviamo subito delle bene
dizioni”, dice Rooma. Una delle più 
grandi benedizioni che egli ha rice
vuto è quella di “sapere che il Libro 
di Mormon è vero grazie allo studio 
delle Scritture fatto quest’anno”.

Non dirmi cosa devo fare.
All’inizio dell’anno scolastico, Vai

tiare Pito non era neanche membro 
della Chiesa. Come poteva, dunque, 
un nuovo membro che non era mai 
stato alla classe di Seminario aiutare 
la sua squadra a vincere il campio
nato di padronanza delle Scritture  
del palo di Faaa?
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Quando Rooma Terooatea (sotto) e i 
suoi compagni della classe di Semina-
rio si recarono nella vicina Moorea (a 
sinistra) per mettere alla prova la loro 
conoscenza delle Scritture, non erano 
interessati all’esito della gara: Rooma 
aveva già vinto.
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“Il fatto di non avere esperienza 
non mi preoccupava” dice, “poiché 
avevo imparato molti di quei versetti 
durante le lezioni con i missionari”.

La maggior parte della famiglia di 
Vaitiare si è unita alla Chiesa dopo la 
morte improvvisa del padre, quando 
il dirigente del lavoro missionario di 
rione ha portato i missionari a casa 
loro. In quell’occasione, si parlò del
l’unità famigliare e della possibilità di 
rimanere insieme per sempre. “È stato 
un grande cambiamento per la nostra 
famiglia”, dice Vaitiare,

anche se non ha necessariamente 
cambiato lo spirito indipendente della 
17enne. “Dopo il battesimo, tutti mi 
dicevano che dovevo frequentare 
la classe del Seminario, ma non mi 
piace che mi si dica cosa devo fare, 
quindi mi ci è voluto un po’ prima di 
decidermi”.

Infine decise da sola di andarci e 
scoprì che le piaceva. Fu assegnata 
alla stessa squadra di padronanza 
delle Scritture di Rooma.

Inizialmente non si sforzava di 
leggere i passi della padronanza 
assegnati, ma quando decise di farlo, 
riconobbe presto molte benedizioni.

“Le Scritture mi sono state di 
grande aiuto”, dice Vaitiare. “Ho impa
rato molte cose dalle Scritture”, inclusa 
l’importanza della preghiera e che il 
Padre Celeste risponde alle preghiere.

Ha anche imparato che quando 
decide di impegnarsi in qualcosa, 
come andare alla classe di Semina
rio o leggere le Scritture, è più facile 
mantenere l’impegno di quando lo fa 
perché “deve” farlo.

Ora che l’anno scolastico è finito, 
Vaitiare è grata di aver deciso di 
andare alla classe di Seminario e stu
diare le Scritture: “So che siamo bene
detti quando leggiamo le Scritture”. ◼

Dopo aver preso la decisione di studiare 
le Scritture, Vaitiare Pito di Tahiti iniziò 
a riconoscere le benedizioni.
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Scott Talbot

Ho servito nella Missione di 
Houston Sud, in Texas, come 
anziano di lingua spagnola. 

Un giorno io e il mio collega bussa
vamo alle porte alla ricerca di qual
cuno a cui insegnare e arrivammo 
davanti a una casa che aveva un 
buco enorme nel portico di legno 
consumato dal tempo.

Una donna anziana aprì la porta e 
ci invitò a entrare. Non so se sapesse 
davvero chi eravamo e cosa stavamo 
facendo, ma fu molto gentile. Ini
ziammo a insegnarle la prima lezione 
e le cose sembravano procedere 
bene, quando arrivò il mio turno di 
parlare di Joseph Smith e della Prima 
visione. Vidi il volto della donna che 
cambiava espressione fino a mostrare 
una crescente confusione: era chiaro 
che non riusciva a seguire ciò che 
tentavo di spiegarle.

Dopo averle posto alcune 
domande su ciò di cui avevamo par
lato fino a quel momento e su quanto 
avesse compreso, mi sentii frustrato 
nel rendermi conto che la donna non 
aveva colto il concetto della Prima 
visione. Era stata una lunga giornata 
e l’ultima cosa che un missionario 
desidera è trovarsi davanti qualcuno 
che non capisce ciò che egli vuole 
così disperatamente che le persone 
sappiano sia vero.

Nel momento stesso in cui le mie 
emozioni stavano per scivolare verso 
la rabbia, mi rammentai di un breve 
passaggio della mia benedizione 
patriarcale. Si trattava di una parte in 
cui si parlava della mia futura fami
glia e in cui mi veniva consigliato di 
insegnare i concetti del Vangelo ai 
miei futuri figli. Mentre quel paragrafo 

Il suggerimento nella mia benedizione
scorreva nella mia mente, seppi che 
lo Spirito mi stava dicendo di inse
gnare a questa donna umile come 
avrei fatto con un bambino.

DA L C A M P O D I  MI SS IO NE

Cominciai a rivolgermi a lei in 
modo più semplice e premuroso 
mentre immaginavo i miei figli che, 
seduti nel soggiorno, guardavano me, 
il loro padre, che parlavo del profeta 
Joseph Smith. Fu sorprendente vedere 
il cambiamento sul suo volto: le sue 
sopracciglia si distesero e i suoi occhi 
cominciarono a brillare. La confusione 
del suo sguardo si tramutò in interesse 
e meraviglia. Mentre raccontavo di 
come il Padre Celeste e Gesù Cristo 
erano apparsi a Joseph Smith, gli 
occhi le si riempirono di lacrime che 
iniziarono a rigarle il volto. Lo Spirito 
riempì la stanza e la mia frustrazione 
si trasformò in una grande gioia.

Non dimenticherò mai quell’espe
rienza. Ora non vedo l’ora, 

un giorno, di insegnare 
gli stessi principi ai 
miei figli per provare 
nuovamente quella 

grande gioia. ◼

PREPARATEVI A SERVIRE

“Giovani uomini, vi esorto a pre-
pararvi per il servizio missio-

nario. Mantenetevi puri e degni di 
rappresentare il Signore. Mantenetevi  
in salute e forze. Studiate le Scritture. 
Dove è possibile, frequentate il Semi-
nario e l’Istituto. Imparate a conoscere 
bene il manuale dei missionari,  
Predicare il mio Vangelo”.
Presidente Thomas S. Monson, “Ci riuniamo 
di nuovo insieme”,  Liahona, novembre 
2010, 6.
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IL MEDIATORE 
GESÙ CRISTO

Presidente  
Boyd K. Packer

Presidente del Quorum 
dei Dodici Apostoli

Gesù Cristo, 
il nostro 
Mediatore, 
paga il prezzo 
che noi non 
siamo in grado 
di pagare 
per tornare a 
vivere con il 
nostro Padre 
Celeste.

Lasciate che vi racconti una storia, una 
parabola.

C’era una volta un uomo che desiderava 
ardentemente una cosa. Gli sembrava che nul
l’altro fosse importante nella sua vita. Per realiz
zare il suo desiderio contrasse un grosso debito.

Egli era stato ammonito di non far debiti, 
specialmente con quel particolare creditore. 
Ma per lui la realizzazione del suo obiettivo 
sembrava tanto importante da superare ogni 
ostacolo. Era sicuro che sarebbe stato in grado 
di estinguere il debito al momento stabilito.

Così firmò un contratto che prevedeva dei 
versamenti rateali. Questo non lo preoccupava 
perché le date di scadenza sembravano assai 
lontane nel futuro. Per il momento possedeva 
ciò che aveva sempre desiderato, e questo era 
importante.

Il creditore era sempre presente in un 
angolo della sua mente, e per questo motivo, 
ogni tanto egli effettuava qualche piccolo 
pagamento pensando che il giorno del rendi
conto era ancora lontano.

Giustizia o misericordia?
Ma, come sempre succede, venne il giorno 

della scadenza definitiva. Il debito non era 
stato estinto completamente. Il creditore si 
presentò per esigere quanto gli era dovuto.

Soltanto allora il debitore si rese conto che 

il creditore aveva non soltanto il potere di 
riprendersi tutto ciò che gli aveva dato, ma 
anche quello di mandarlo in prigione.

“Ma io non posso pagarti, non ne ho asso
lutamente la possibilità”, confessò il poveretto.

“Allora”, disse il creditore, “prenderò tutto 
quanto possiedi e ti manderò in prigione. Hai 
stipulato questo accordo di tua spontanea 
volontà. Hai firmato il contratto e ora dob
biamo rispettarlo”.

“Non potresti concedermi una proroga o 
condonare il debito?”, implorò il debitore. “Fai 
in modo che io non debba andare in prigione. 
Certamente tu credi nella misericordia. Non 
vorrai mostrarne un po’ nei miei confronti?”

Il creditore rispose: “La misericordia bene
ficia soltanto una delle parti. In questo caso 
servirebbe soltanto a te. Se mi dimostro mise
ricordioso perdo il mio denaro. Io non voglio 
essere misericordioso, ma giusto. Tu credi 
nella giustizia?”

“Credevo nella giustizia quando firmai il 
contratto”, rispose il debitore. “Allora la giu
stizia era dalla mia parte, proteggeva i miei 
diritti. Non avevo bisogno della misericordia, 
né ritenevo che ne avrei mai avuto bisogno”.

“La giustizia ora chiede che tu faccia 
fronte ai termini del contratto o ne subisca 
le conseguenze”, rispose il creditore. “Que
sta è la legge. Tu hai accettato le condizioni 
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Per sapere di più su questo argomento, leggere Alma 42, in cui il profeta Alma fornisce spiegazioni sulla giustizia, la misericordia e l’Espiazione.
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del contratto e tali condizioni devono essere 
rispettate. La misericordia non può derubare 
la giustizia”.

E così due uomini erano di fronte: l’uno 
impartiva giustizia, l’altro implorava misericor
dia. Nessuno dei due poteva prevalere se non 
a spese dell’altro.

Il debitore diceva: “Se non condoni il 
debito che ti devo, non ci sarà misericordia”.

“Se lo facessi, non ci sarebbe giustizia”, era 
la risposta.

In effetti, era evidente che non si potevano 
soddisfare entrambe le leggi, poiché si tratta 
di due ideali eterni che sembrano contraddirsi 
l’un l’altro. Non c’è alcun modo in cui sia la 
giustizia che la misericordia possano essere 
completamente soddisfatte?

Si, c’è un modo! La legge della giustizia può 
essere completamente soddisfatta e si può 
dimostrare al tempo stesso misericordia, ma è 
necessario l’intervento di una terza parte. E ciò 
accadde nel caso in esame.

Il mediatore
Il debitore aveva un amico il quale venne 

in suo aiuto. Egli conosceva bene il debitore 
e riteneva che avesse agito scioccamente per 
trovarsi in una situazione così difficile. Tutta
via, voleva aiutarlo perché gli voleva molto 
bene. Così si mise tra i due, si rivolse al cre
ditore e gli fece un’offerta: “Estinguerò io il 
debito se libererai il debitore dalle clausole 
del contratto in modo che egli possa conser
vare ciò che ha e non andare in prigione”.

Mentre il creditore stava meditando sul
l’opportunità di accettare questa offerta, il 
mediatore soggiunse: “Tu hai chiesto giustizia. 
Dato che lui non può pagarti, lo farò io. Que
sto ti farà giustizia e non puoi chiedere di più 
perché non sarebbe giusto”.

E il creditore accettò i termini dell’offerta.
Il mediatore allora si rivolse al debitore e 

gli disse: “Se estinguo il tuo debito, mi accetti 
come tuo creditore?”

“Oh, sì, sì!”, gridò il debitore. “Tu mi hai 
salvato dalla prigione e mi hai mostrato 
misericordia”.

“Allora”, disse il benefattore, “tu pagherai 
a me quanto devi al tuo creditore e sarò io a 
stabilire il modo in cui ciò avverrà. Non sarà 

facile, ma sarà possibile. Io ti mostrerò un 
modo per estinguere il tuo debito. Non sarà 
necessario che tu vada in prigione”.

E così il creditore fu rimborsato in pieno. 
Egli aveva ricevuto giustizia, il contratto non 
era stato violato. Il debitore, a sua volta, aveva 
ricevuto misericordia. Entrambe le leggi erano 
state applicate. Grazie all’intervento di un 
mediatore, la giustizia aveva ottenuto quanto 
gli era dovuto ed erano stati rispettati i requi
siti imposti dalla misericordia.

Il nostro mediatore
Ognuno di noi vive in una specie di credito 

spirituale, un debito. Un giorno la contabilità 
verrà chiusa e ci sarà chiesto il saldo dovuto. 
Anche se per il momento questa eventualità 
non ci preoccupa eccessivamente, all’avvici
narsi della data fatidica, ci guarderemo intorno 
con impaziente angoscia cercando qualcuno 
che ci aiuti.

E in virtù della legge eterna, la misericordia 
non può essere elargita a meno che non ci 
sia qualcuno che si voglia assumere il nostro 
debito, ne paghi il prezzo e fissi i termini della 
nostra redenzione.

A meno che non ci sia un mediatore, a 
meno che non abbiamo un amico, il peso 
della giustizia ricadrà su di noi. La legge esi
gerà da noi il pieno pagamento di ogni nostra 
trasgressione, per quanto lieve.

Ma sappiate che la verità, la gloriosa verità, 
proclama che un tale Mediatore esiste. “Poiché 
v’è un solo Dio ed anche un solo mediatore fra 
Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo” (1 Timo
teo 2:5). Grazie a Lui la misericordia può 
essere completamente estesa a ognuno di noi 
senza offendere la legge eterna della giustizia.

L’estensione della misericordia non sarà 
automatica. Questo avverrà stipulando 
alleanze con Lui e secondo le Sue condizioni, 
le Sue generose condizioni che includono, 
quale requisito essenziale, il battesimo per 
immersione per la remissione dei peccati.

Tutto il genere umano può essere protetto 
dalla legge della giustizia, e allo stesso tempo 
a ognuno di noi può essere estesa la bene
dizione di redenzione e di guarigione della 
misericordia. ◼
Tratto da “Il Mediatore”, La Stella, ottobre 1977, 57–60.

E in virtù della 
legge eterna la 
misericordia non 
può essere elargita 
a meno che non  
ci sia qualcuno 
che si voglia 
assumere il nostro 
debito, pagarne 
il prezzo e fissare 
i termini della 
nostra redenzione.
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Marcel Niyungi
Racconto basato su una storia vera

N iya stava giocando davanti 
casa quando la zia dall’in
terno la chiamò. “Niya, per 

favore puoi andare dal fruttivendolo 
a comprare delle carote per cena?”, 
le domandò la zia.

“Si”, rispose Niya contenta. Le 
piaceva andare fino al negozio ed 
era felice di aiutare la zia.

Prese il denaro che le diede la zia 
e percorse la strada che la separava 
dal negozio.

“Devo comprare delle carote per 
la cena”, disse al fruttivendolo.

Il negoziante mise le carote nella 

borsa di Niya e le disse il prezzo. 
Niya gli diede i soldi.

“Ecco il resto”, le disse il nego
ziante dandole alcune monete.

Niya lo ringraziò e si incamminò 
verso casa. Mentre camminava 
diede un’occhiata ai soldi che il 
fruttivendolo le aveva dato. “Me ne 
ha dati troppi”, pensò. “Posso tenere 
questi soldi per me!”

Poi però smise di camminare. “Il 
Padre Celeste non sarebbe felice 
se mi tenessi questi soldi”, pensò. 
“Devo essere onesta con le parole e 
con le azioni”.

La scelta  
di Niya

Si girò per tornare al negozio. “Mi 
ha dato troppo di resto”, disse al 
fruttivendolo mentre gli restituiva i 
soldi in più.

Il negoziante prese il denaro. 
“Sei una brava bambina”, disse. Poi 
mise alcune mele in un sacchetto e 
le diede a Niya. “Grazie per la tua 
onestà. Prendi queste mele e condi
vidile con la tua famiglia”.

Mentre tornava a casa Nuya 
sentiva dentro di sé calore e felicità. 
Sapeva che il Padre Celeste era con
tento che lei aveva scelto di essere 
onesta. ◼

“Sarò onesta 
con il Padre 

Celeste, con il mio 
prossimo e con me 
stessa”.
Norme del Vangelo
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SETTIMANA  
DI PASQUA Potete prepararvi per la 

Pasqua imparando quello 
che accadde nella settimana 

prima della crocifissione e risur
rezione di Gesù Cristo. A partire 
da otto giorni prima di Pasqua, 
leggete gli avvenimenti e i versetti 
indicati per ogni giorno.

SABATO
Mancavano solo sei giorni 
a una festa importante che 
veniva chiamata la Pasqua. 
Molte persone andavano a 
Gerusalemme per offrire, 
quel giorno, sacrifici nel tem-
pio. Gesù andò a Betania, 
un villaggio vicino a Geru-
salemme. Sarebbe rimasto 
là cinque notti assieme ai 
Suoi amici Lazzaro, Maria 
e Marta. Maria unse i Suoi 
piedi con l’olio.
Vedere Giovanni 12:1–3.

DOMENICA
Gesù andò da Betania a 
Gerusalemme. Entrò in città 
sul dorso di un asino, come 
aveva predetto un versetto 
dell’Antico Testamento. Le 
persone Lo riconoscevano 
come il loro Re, gridavano 
“Osanna” e stendevano i 
rami degli alberi di palma 
sulla strada davanti all’a-
sino perché la polvere non 
andasse addosso al Salvatore. 
Gesù visitò il tempio poi fece 
ritorno a Betania.
Vedere Zaccaria 9:9;  
Matteo 21:1–11; Marco 11:1–11.

LUNEDÌ
Gesù vide gli uomini che 
compravano e vendevano 
cose nel tempio. Voleva che 
il tempio fosse una “casa 
d’orazione”, perciò li fece 
andar via. Poi guarì ciechi 
e zoppi. I sacerdoti gelosi 
erano arrabbiati con Lui.
Vedere Matteo 21:12–17; 
Marco 11:15–19.

MARTEDÌ
Gesù istruì le persone nel 
tempio e su una collina c 
he era lì vicino chiamata  
il Monte degli Ulivi.
I sacerdoti complottarono 
per uccidere Gesù. Uno dei 
discepoli, Giuda Iscariota, 
acconsentì a consegnare 
Gesù ai sacerdoti in cambio 
di 30 monete d’argento.
Vedere Matteo 25:31–46; 
26:14–16.
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MERCOLEDÌ
Le Scritture non dicono cosa 
fece Gesù questo giorno. 
Può averlo trascorso con i 
Suoi discepoli. Potreste leg-
gere la parabola delle dieci 
vergini, una storia che Gesù 
narrò ai Suoi discepoli per 
aiutarli a prepararsi per la 
Sua seconda venuta.
Vedere Matteo 25:1–13.

GIOVEDÌ
I discepoli di Gesù si pre-
pararono per la cena della 
Pasqua. Nel corso della cena 
Gesù disse ai Suoi discepoli 
che uno di loro Lo avrebbe 
tradito. Quindi, per aiutarli a 
ricordarsi di Lui, distribuì per 
la prima volta il sacramento. 
Gesù andò nel giardino di 
Getsemani per soffrire per i 
nostri peccati e rivolgersi in 
preghiera a Dio. Gli uomini 
arrivarono con le spade e 
Lo arrestarono. I discepoli 
corsero via impauriti.
Vedere Matteo 26:17–29; 36–56.

VENERDÌ
Gesù fu condotto dal sommo 
sacerdote Caiafa. Pietro, un 
discepolo di Gesù, negò di 
conoscerLo. Gesù fu interro-
gato dal governatore Pilato 
e da Erode. Fu condannato 
a morire sulla croce. Gesù fu 
crocifisso. Un uomo ricco di 
nome Giuseppe adagiò Gesù 
nella sua tomba. Maria, la 
madre di Gesù, e Maria Mad-
dalena visitarono la tomba.
Vedere Matteo 26:57–72; 
27:1–2, 27–37; Luca 23:44–46, 
50–56.

SABATO
Il corpo di Gesù giaceva nel 
sepolcro. Davanti all’ingresso 
venne posta una grande 
pietra. I sacerdoti malvagi 
chiesero a Pilato di mettere 
delle guardie davanti al 
sepolcro per essere certi che 
nessuno entrasse.
Vedere Matteo 27:57–66.

DOMENICA  
DI PASQUA
Gesù Cristo era risorto! 
Risorse dalla tomba. Un 
angelo scese dal cielo e 
rotolò via la pietra.
Gesù disse ai Suoi discepoli 
di insegnare e battezzare 
gli altri e promise di essere 
sempre con loro.
Vedere Matteo 28.
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P otrete ammirare 
ulteriori opere 
della mostra 

nei numeri futuri della 
Liahona, alla sezione La 
nostra pagina. Guardate 
altri lavori su www .liahona 
.lds .org.

Lavori della mostra artistica 
internazionale dei bambini sul 
tema “Il Vangelo è una grande 
benedizione nella mia vita”.

Opere artistiche di bambini 
da tutto il mondo

Beth B., 5 anni, Canada

Daniel S
., 5 anni, Fr

ancia
 Karen L., 6 anni, Bolivia

Zeniff F., 9
 anni, Messico

Andreza A., 10 anni, Brasile

Dasha K., 11 anni, Ucraina

Chung-chi, 6 anni, Taiwan
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Carolina A., 7 anni, Perù

Nathalie S., 9 anni, Guatemala

Sara R., 9 anni, Argentina

Addison O., 1
0 anni, V

ietn
am

Alina S., anni 8, Ucraina

Lee W., anni 9, Poland

Fatima B., anni 5, Peru

Leonardo T., 8 anni, Cile



Erdenejargaliin O., 8 anni, Mongolia

Amanda G., anni 12, Ecu
ador

Martina F., anni 11, Argentina Adriana B., anni 10, Ecuador
José V., anni 5, Peru

Lee J., 11 anni, Tahiti

Vanessa G., anni 11, Messico

Guen R., 12 anni, Filippine
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Voi potete condurre un’esistenza 
virtuosa, produttiva, retta seguendo 
il piano di protezione ideato dal 
vostro Padre Celeste: il Suo piano  
di felicità.

Come posso mantenermi 
al sicuro dalle cose cattive 
del mondo?
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L’anziano Richard G. 
Scott, membro del 
Quorum dei Dodici 
Apostoli, condi-
vide alcuni pensieri 
sull’argomento.

Il Padre Celeste per sostenerci ha 
preparato le Scritture e ha fornito 
una guida divina continua. Questo 
aiuto vi garantisce che potete 
vivere in pace e felicità in mezzo  
al male sempre crescente.Sebbene la vita possa ora 

sembrarvi difficile, tenetevi 

stretti alla verga di ferro 

della verità. Voi state pro-

gredendo più di quanto vi 

rendiate conto.

Cercate e ascoltate la 
guida personale datavi 
dallo Spirito Santo.

Se continuerete a riporre la 
mente e il cuore [nel Signore], 
Egli vi aiuterà ad avere una 
vita ricca e piena, a prescin-
dere da ciò che accade nel 
mondo circostante.

Da “Come vivere bene in mezzo al male sempre crescente”,  Liahona, maggio 2004, 100–102.

Testimone speciale
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“Noi crediamo che tramite l’espia-
zione di Cristo tutta l’umanità può 
essere salvata, mediante l’obbe-
dienza alle leggi e alle ordinanze 
del Vangelo” (Articoli di Fede 1:3).

Cosa siete disposti a dare per 
qualcuno che amate vera
mente molto? Il nostro Sal

vatore, Gesù Cristo, ci ama così tanto 
da aver dato la Sua vita per noi.

Il Padre Celeste sapeva che, 
se avessimo peccato e com
messo errori, non avremmo 
potuto vivere di nuovo 
con Lui. Il Suo Figliolo, 
Gesù Cristo, si offrì di 
essere il nostro Salva
tore. Il Padre Celeste 
Lo scelse per salvarci 
perché era il solo che 
poteva vivere una vita 
senza peccato.

Gesù soffrì e morì 
per salvarci dalla morte 
e dai nostri peccati. 
Questo atto d’amore si 
chiama Espiazione. Grazie 
all’Espiazione, possiamo 
pentirci dei nostri peccati, 
essere perdonati e diventare 
puliti e puri come Gesù.

Gesù fu crocifisso e morì, ma 
dopo tre giorni risorse. Visse di 
nuovo! Grazie alla Sua risurrezione, 
anche noi risorgeremo. Significa che 
il nostro corpo e il nostro spirito 
saranno riuniti per sempre.

Gesù Cristo  
è il mio Salvatore e Redentore

Gesù Cristo è davvero il nostro 
Salvatore e Redentore. È l’esem
pio perfetto per tutti noi. Ci ha 
insegnato come trattarci a vicenda 
con gentilezza. Ci ha insegnato 
a servirci reciprocamente. Ci ha 
insegnato come diventare migliori. 
Non saremo in grado di vivere una 
vita perfetta come fece Lui, ma 
potremo tornare a vivere con Gesù 

e con il Padre Celeste se obbe
diremo ai comandamenti e 

faremo del nostro meglio. 
Dobbiamo seguire Gesù 

Cristo ogni giorno. ◼

P O RT IA MO L A PR IM A RIA A  C A SA

ATTIVITÀ
Unite i punti per completare l’illustra-
zione di Maria alla tomba vuota. Poi 
coloratela. Quando guardate l’illustra-
zione, potete ricordare che Gesù Cristo  
è il nostro Salvatore e Redentore.

Ana Maria Coburn e Cristina Franco

Potete usare questa lezione e l’attività  
per conoscere meglio il tema del  

mese della Primaria.
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Chad E. Phares
Riviste della Chiesa

Felici a casa

Buntha e Neath, fratello e sorella, vivono a 
Siem Reap, in Cambogia.

Quando ha compiuto otto anni, Bun-
tha ha deciso di farsi battezzare. Anche Neath, 
quando compirà otto anni, sarà battezzata. 
“Voglio ricevere lo Spirito Santo”, dice.

Per Buntha e Neath è importante servire gli 
altri. Buntha, da grande, vuole essere un missio-
nario. Neath non vede l’ora di essere una “nonna 
missionaria”, una missionaria senior. ◼

Buntha e Neath 
trascorrono molto 
tempo insieme. 
Entrambi cercano 
di essere gentili 
tra loro e con 
i membri della 
famiglia.
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I turisti vengono da 
tutto il mondo per 
visitare gli antichi 
edifici della loro città, 
ma Buntha e Neath 
sono più felici quando 
stanno a casa e 
passano il tempo con 
la loro famiglia.

Buntha e Neath hanno un luogo speciale 
all’aperto dove si siedono per leggere le 
Scritture, fare i compiti di scuola e leggere 
la rivista  Liahona. A Buntha e a Neath 
piace leggere le Scritture. Cercano di 
leggerle ogni giorno. A Neath piace leggere 
il sogno di Lehi. A Buntha piace leggere le 
storie di Nefi.

Neath adora giocare 
con le biglie. A Buntha 
piace giocare a calcio 
con qualsiasi tipo di 
palla.
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Tutta in ghingheri
Kaare Revill
Racconto basato su una 
storia vera

“Voi siete i figliuoli dell’Eterno, ch’è 
l’Iddio vostro” (Deuteronomio 14:1).

1. Elise voleva vestirsi 
bene. Si mise le scarpe 
del papà e un naso finto 
rosso.

2. Elise tornò di corsa nella 
sua stanza. Si mise un casco 
giallo da muratore e afferrò 
un martello di plastica.

3. Elise colpì con 
il martello il pavi
mento prima di 
correre di nuovo 
in camera sua.

PER  I  BA M BIN I  P IÙ  P ICCO L I

Sono un buffo clown.

Sono un operaio 
forte.
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4. Elise indossò uno splendente 
vestito lungo porpora e argento e 
piroettò fuori della sua stanza.

6. Al momento di andare a dormire Elise si cambiò e 
indossò il suo pigiama preferito, di colore verde. Uscì dalla 
sua stanza per andare a sedersi sulle gambe della mamma.

7. 

5. A Elise piaceva 
essere una prin
cipessa. Rimase 
con l’abito lungo 
per il resto della 
giornata.

Sono Elise. Sono 
una figlia di Dio.
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Sono una bellis-
sima principessa.
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SIAMO TUTTI  
FIGLI DI DIO

A prescindere da dove 
viviamo o come siamo, 

siamo tutti figli di Dio. Guardate 
i bambini nei cerchi in alto e 
cercateli nella cartina. Fate un 
cerchio attorno a ogni bambino 
che trovate.

AIUTO PER I GENITORI

P arlate di alcune caratteristiche 
fisiche o aspetti della personalità 

del vostro bambino. Che cosa lo rende 
unico? Spiegate che il Padre Celeste ci 
ha creati tutti diversi ma che siamo tutti 
Suoi figli. Aiutate il vostro bambino a 
individuare le caratteristiche uniche di 
ogni bambino sulla cartina.

PER  I  BA M BIN I  P IÙ  P ICCO L I
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sapere come applicare ciò che leggete nel 
manuale”, ha puntualizzato. “Potrà sembrarvi 
irrealistico aspettarsi o persino sperare di ricevere 
il flusso di rivelazione di cui avete bisogno nel 
vostro servizio di ogni giorno. Non giungerà senza 
fede e grande impegno, ma è possibile”.

Il presidente Eyring ha promesso che se i 
dirigenti si sforzeranno e pregheranno per “com
prendere e seguire le parole di vita” date loro, il 
Signore li aiuterà a servire e ad essere delle guide 
al di là delle loro capacità.

Il fondamento dottrinale dei manuali 
“Il manuale è dottrinale”, ha detto l’anziano 

Oaks, “ed è più breve di quello precedente perché 
in molti punti rinuncia a stabilire delle regole o a 
dare indicazioni. Al contrario, afferma dei principi 

che i dirigenti ispirati possono appli
care… in base alle circostanze locali”.

Gli anziani Bednar e Christofferson 
hanno avvertito i dirigenti di non sal
tare i capitoli iniziali del Manuale 2 
per precipitarsi alle direttive contenute 
nei capitoli successivi. I primi capitoli 
costituiscono un fondamento dottrinale 
per capire e mettere in pratica i principi 
e le direttive che seguono.

L’anziano Bednar ha spiegato che 
il fatto che i manuali siano “basati sui 
principi ed entrino meno in dettaglio 
comporta per tutti noi uno sforzo 
spiritualmente molto più impegnativo 
e rigoroso”.

Principi di adattamento 
“Per ciò che concerne la dottrina, le 

alleanze e le linee di condotta stabilite 
dalla Prima Presidenza e i Dodici, non 
ci discostiamo dal manuale”, ha fatto 
sapere l’anziano Nelson. “È ammessa 
una certa flessibilità per alcune altre 
attività alfine di adattarle alle realtà 
locali”.

Secondo l’anziano Porter, il capitolo 
17, “Uniformità e adattamento”, è stato 

Adam C. Olson
Riviste della Chiesa

In occasione dell’addestramento mondiale per 
i dirigenti tenuto in febbraio 2011, i membri 
della Prima Presidenza e del Quorum dei Dodici 

Apostoli hanno dato ai partecipanti istruzioni su 
come utilizzare più efficacemente i nuovi manuali. 
Si è trattato di un seguito dell’addestramento dei 
dirigenti di novembre 2010, in cui erano stati pre
sentati i manuali.

Gli oratori hanno messo l’accento su questioni 
quali: come usare questi manuali in modo 
più ispirato, l’importanza di comprenderne 
i fondamenti dottrinali, come mettere in 
pratica i principi dell’adattamento all’in
terno dei programmi della Chiesa, come si 
possono applicare i cambiamenti apportati 
ai manuali per compiere l’opera di salvezza 
e il ruolo delle donne nei consigli.

Hanno partecipato alla riunione il 
presidente Henry B. Eyring, primo consi
gliere della Prima Presidenza; gli anziani 
Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, 
Richard G. Scott, Robert D. Hales,  
Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, 
Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson e 
Neil L. Andersen del Quorum dei Dodici 
Apostoli; gli anziani Craig C. Christensen, 
Bruce D. Porter e W. Craig Zwick dei Set
tanta; e i presidenti delle ausiliarie generali.

Uso più ispirato dei manuali
Riferendosi a questa riunione come a 

una “seconda opportunità per scoprire 
come utilizzare il manuale più effica
cemente”, il presidente Eyring ha inco
raggiato i dirigenti ad accrescere la loro 
capacità di ricevere rivelazione.

“Solamente tramite lo Spirito potrete 

Notizie della Chiesa

L’addestramento sui 
manuali enfatizza l’opera  
di salvezza

“Questo manuale diventerà 
per voi un bene prezioso, 
se lo userete per aiutare gli 
altri a scegliere la via della 
vita eterna. Questo è il suo 
scopo”. 
Presidente Henry B. Eyring, primo 
consigliere della Prima Presidenza
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incluso per aiutare i dirigenti locali a seguire lo 
Spirito e determinare quando è opportuno fare 
degli adattamenti ai programmi. Questo capitolo 
spiega cosa non può essere cambiato e specifica 
cinque condizioni per le quali è possibile pro
cedere a un adattamento: circostanze familiari, 
trasporto e comunicazione limitati, quorum o 
classi di piccole dimensioni, numero insufficiente 
di dirigenti e condizioni di sicurezza.

“Gli adeguamenti apportati in maniera oppor
tuna non indeboliscono la Chiesa; la rafforzano”, 
ha detto l’anziano Porter in un discorso letto 
dall’anziano W. Craig Zwick dei Settanta. Nel fare 
adattamenti ispirati, i dirigenti locali non devono 
avere l’impressione che si stanno accontentando 
di una situazione inferiore a quella ideale. “Ogni 
unità della Chiesa dispone delle dottrine, ordi
nanze, potere del sacerdozio e doni dello Spirito 
necessari alla salvezza ed esaltazione dei figli di 
Dio”, ha scritto l’anziano Porter.

L’opera di salvezza
Le variazioni apportate al Manuale 2 hanno 

l’obiettivo di far avanzare l’opera di salvezza. Il 
presidente Eyring ha affermato: “Questo manuale 
diventerà per voi un bene prezioso, se lo userete 
per aiutare gli altri a scegliere la via della vita 
eterna. Questo è il suo scopo”.

Il capitolo 5 riunisce sotto il titolo “L’opera di 
salvezza nel rione e nel palo” una serie di argo
menti in precedenza affrontati separatamente, tra 
cui il lavoro membromissionario, il ritenimento 
dei convertiti, la riattivazione, il lavoro di tempio  
e genealogico e l’insegnamento del Vangelo.

“Paolo disse che in questa, la dispensazione 
della pienezza dei tempi, tutte le cose sarebbero 
state raccolte sotto un sol capo in Cristo” ha fatto 
notare l’anziano Bednar (vedere Efesini 1:10). “C’è 
una sola opera”. 

Ad esempio, quelle cose che alcuni prima 
consideravano come distinte missioni della Chiesa 
sono “lo stesso lavoro che si espleta in sfere 
differenti”, ha detto. Il lavoro missionario consi
ste nel proclamare il Vangelo e invitare gli altri a 
ricevere sacre ordinanze e a stringere alleanze. 

Il perfezionamento dei Santi, che comprende il 
ritenimento, la riattivazione e l’insegnamento, è il 
lavoro con il quale si invitano le persone a ono
rare le ordinanze e le alleanze.  La redenzione dei 
morti attraverso la genealogia e il lavoro di tempio 
significa dare l’opportunità a coloro che sono 
morti di ricevere le ordinanze e fare le alleanze.

L’anziano Holland ha osservato che in generale 
i cambiamenti fatti al manuale vogliono dire che 
i dirigenti dei quorum e delle ausiliarie non sono 
nel consiglio di rione semplicemente per pensare 
ai membri del proprio quorum od organizzazione, 
ma che condividono la responsabilità del benes
sere spirituale di tutti i membri.

L’anziano Cook ha invece aiutato a chiarire 
come alcune variazioni nelle linee di condotta del 
Manuale 2 favoriscano l’opera di salvezza.

Ha sottolineato quanto sia importante che i 
vescovi e i consigli di rione si occupino delle 
esigenze che ricadono sotto il programma di 
benessere ora che non esistono più delle riu
nioni tenute a questo scopo. Ha esposto il ruolo 
più preminente dei dirigenti del Sacerdozio di 
Melchisedec nel consigliarsi con i membri del 
quorum. Inoltre, ha fornito chiarimenti riguardo 
a quei cambiamenti che consentono ai padri non 
del tutto degni di andare al tempio di parteci
pare alle ordinanze e benedizioni dei familiari in 
alcune circostanze.

“Non siamo qui a lanciare programmi o gestire 
un’organizzazione d’affari” ha detto l’anziano 

Nell’opera di 
salvezza, i diri-
genti del sacer-
dozio devono 
tenere conto 
delle ordinanze 
non ancora 
ricevute di cui 
un individuo 
ha bisogno e di 
come aiutarlo a 
prepararsi.
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Bednar. “Si tratta pur sempre 
di un’operazione necessaria, 
ma non la più importante. Qui 
abbiamo a che fare con l’o
pera di salvezza e quando si 
comincia a pensare in termini 
di ordinanze e alleanze, allora i 
dirigenti del sacerdozio dovreb
bero chiedersi giustamente: 
Qual è la prossima ordinanza 
necessaria alla vita di questo 
individuo o questa famiglia e 
in che modo possiamo essere 
d’aiuto in questa preparazione?”

Donne nel consiglio
L’anziano Scott ha espresso 

la preoccupazione che in alcuni 
luoghi i dirigenti non sfruttino 
l’opportunità di coinvolgere le 
donne nei consigli. “Quando si 
possono incoraggiare [le donne] 
a prendere parte liberamente 
alle riunioni del consiglio di 

APPROFONDIMENTI  
ON LINE

Puoi trovare formati 
audio, video e di testo di 
entrambi gli addestramenti 
mondiali per i dirigenti all’in-
dirizzo lds.org/menu/service/
serving-in-the-church.

Puoi trovare il Manuale 2  
in rete all’indirizzo lds.org/ 
handbook/handbook-2 
-administering-the-church. La 
nuova raccolta degli addestra-
menti dei dirigenti sarà disponibile 
nella sezione Servire nella Chiesa 
di lds.org entro metà 2011.

I DIRIGENTI DELLE AUSILIARIE USANO LA 
NUOVA RACCOLTA DEGLI ADDESTRAMENTI

Durante l’addestramento mondiale per i 
dirigenti di febbraio 2011, i presidenti 

delle ausiliarie generali della Chiesa hanno par-
tecipato a una serie di discussioni di gruppo, 
nelle quali sono stati illustrati alcuni esempi 
tratti da una nuova risorsa di addestramento 
in rete.

La raccolta degli addestramenti dei dirigenti 
mette insieme esempi di servizio presi dalla 
vita reale di dirigenti di tutto il mondo che si 
rifanno ai principi esposti nel Manuale 2. Girati 
in Brasile, Inghilterra, Guatemala e Corea, que-
sti video sono in corso di traduzione e saranno 
disponibili in rete durante il 2011.

Attraverso i video, i presidenti delle ausi-
liarie generali, sotto la direzione degli anziani 
Robert D. Hales e Neil L. Andersen, del 
Quorum dei Dodici Apostoli, e dell’anziano 
Craig C. Christensen, dei Settanta, hanno 
discusso di tre importanti principi contenuti 
nel Manuale 2.

1. Preparazione spirituale
“È incredibile come il Signore cerca e 

attende il momento giusto per benedirci”, ha 
espresso Rosemary Wixom, presidentessa gene-
rale della Primaria, dopo aver visto un esempio 
di come una dirigente della Società di Soccorso 
della Corea del Sud avesse chiesto e ricevuto 
ispirazione nell’organizzazione di una riunione. 

L’anziano Andersen, parlando con Julie B.  
Beck, presidentessa generale della Società di 
Soccorso, e la sorella Wixom, ha detto: “È 
un’opera spirituale; non possiamo farcela 
senza l’ausilio del Signore”. I partecipanti al 
gruppo di discussione hanno esaminato come 
la preparazione spirituale consenta ai dirigenti 
di focalizzarsi sugli individui, adattando le atti-
vità, le lezioni e gli incarichi alle loro esigenze. 
“La rivelazione è tra di noi”, ha attestato 
l’anziano Andersen.

2. Partecipazione ai consigli
Una storia vera di come i membri di un 

consiglio di rione in Guatemala hanno lavorato 
assieme con successo per invitare una famiglia 
a ritornare alla piena attività nella Chiesa ha 
dato l’opportunità all’anziano Christensen di 
promuovere un dibattito sull’argomento del 
lavoro congiunto all’interno dei consigli tra 
tutti e cinque i presidenti delle ausiliarie: sorella 
Beck; sorella Wixom; Russell T. Osguthorpe, 
presidente generale della Scuola Domenicale; 
Elaine S. Dalton, presidentessa generale delle 
Giovani Donne; e David L. Beck, presidente 
generale dei Giovani Uomini.

Questo gruppo ha discusso di come la 
collaborazione tra i componenti del consiglio 
possa aiutare i membri del rione a progredire, 
di come i membri del consiglio che si danno 
da fare riducano il carico di lavoro del vescovo 
e di come i dirigenti e i fedeli debbano ascol-
tare, condividere e cercare la volontà del 
Signore riguardo ai membri del rione.

3. Servizio reso agli altri
Il soggetto del terzo video si è spostato 

invece su un ragazzo inglese che si sforzava 
di rimanere attivo nella Chiesa. Il gruppo  
di dirigenti, che comprendeva il fratello 
Osguthorpe, il fratello Beck e la sorella  
Dalton, con l’anziano Hales come mode-
ratore, ha messo in luce l’importanza del 
lavoro che viene svolto dai dirigenti con i 
genitori, i consigli e i giovani. 

“Se farete con esattezza ciò che avete 
visto oggi e parlerete e discuterete [degli 
esempi dei filmati], presentandoli al 
Signore”, ha concluso l’anziano Hales, 
“… riceverete guida e direzione su come 
potete aiutare, rafforzare e compiere quello 
che dovete fare nelle chiamate che vi sono 
state assegnate”. ◼
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rione, le loro idee sono sempre utili e di ispira
zione”, ha notato.

I dirigenti possono incoraggiare la parteci
pazione rivolgendosi alle sorelle per nome ed 
esprimendo gratitudine per i commenti e i sugge
rimenti offerti, ha spiegato l’anziano Scott.

“Una benedizione che accompagna all’interno 
della loro casa i dirigenti del sacerdozio” che 
seguono queste direttive è che “questi uomini 
possono sviluppare una maggiore riconoscenza 
per il sacro ruolo che hanno le loro mogli nella 
casa”, ha aggiunto.

Ha insegnato, inoltre, l’importanza del ricercare 
l’unanimità tra i membri del consiglio. Quando si 
percepisce questo sentimento, un dirigente potrà 
riconoscerlo e poi proporre un voto di sostegno. Nei 
casi in cui i membri possono non essere d’accordo, i 
dirigenti dovrebbero richiedere un parere a ciascun 
componente del consiglio di rione, esprimere grati
tudine per gli interventi, prendere una decisione e 
chiedere loro di sostenerla in unità. L’anziano Scott 
ha altresì rimarcato l’importanza della riservatezza 
delle questioni trattate nei consigli di rione.

Previsione dei risultati
L’anziano Nelson ha concluso l’addestramento 

esprimendo una triplice speranza: che la sem
plificazione consenta di impiegare il tempo e le 
risorse dei membri con maggiore efficacia, che il 
potere del sacerdozio cresca in ciascun detentore 
per essere una benedizione per ogni singola per
sona e famiglia della Chiesa e che ogni membro  
possa sentire un più grande senso di devozione  
e fedeltà a Cristo. ◼

NELLE NOTIZIE

L’anziano Perry  
organizza il primo 
palo in Guam

L’anziano L. Tom Perry del 
Quorum dei Dodici Apostoli 
ha fatto visita all’isola di Guam 
in dicembre 2010 per formare 
il palo di Barrigada, il primo 
nel territorio di Guam. Mentre 
si trovava sul luogo, l’anziano 
Perry, che faceva parte del corpo 
dei Marines degli Stati Uniti di 
stanza in quella zona durante 
la seconda guerra mondiale, 
ha visitato anche il Museo della 
guerra nel Pacifico e la vicina 
isola di Saipan. In Guam, che 
appartiene all’Area della Chiesa 
Asia Nord, vi sono 1.971 membri 
della Chiesa.

Medici della Chiesa 
curano il colera 
in Papua Nuova 
Guinea

Un gruppetto di dottori della 
Chiesa provenienti dall’Austra
lia si è dedicato alla cura delle 
vittime di un’epidemia di colera 
che ha colpito gli isolati villaggi 
della parte nord occidentale 
della Papua Nuova Guinea alla 
fine del 2010.

I medici hanno lavorato con 
centinaia di pazienti, salvando 
un uomo che stava per morire 
quando è arrivato all’ospedale e 
altre persone che non sarebbero 
sopravvissute più di 24 ore senza 
un intervento.

La gente accorreva via terra 
e in canoa dai dottori: David 

Williams di Brisbane e Anthony 
Mahler di Cairns hanno affer
mato di aver assistito più di ben 
200 casi di colera dopo soltanto 
un giorno dal loro arrivo al 
villaggio di Sogere. Riferendosi 
all’esperienza in generale, il 
Dott. Mahler ha detto: “È stata 
l’esperienza professionalmente 
più gratificante della mia vita”, 
a dispetto delle difficoltà e delle 
grandi fatiche.

Oltre a inviare medici, la 
Chiesa ha provveduto generi di 
soccorso, tra cui forniture medi
che e purificatori d’acqua. Sono 
stati fatti arrivare, inoltre, carichi 
di cibo e sapone nelle zone di 
crisi tramite la Chiesa presente 
a Port Moresby e altri carichi di 
corredi per l’igiene personale 
verranno presto spediti da Port 
Moresby e Brisbane. Una coppia 
missionaria esperta nel tratta
mento dell’acqua si è recata in 
Papua Nuova Guinea per aiutare 
a coordinare il lavoro di soccorso.

DVD presenta tema 
AMM per il 2011

In gennaio, la Chiesa ha 
cominciato a distribuire il DVD 
Forza della gioventù 2011, Noi 
crediamo, alle varie unità di 
tutto il mondo come supporto 
al tema dell’AMM per il 2011.

Il DVD è ricco di risorse mul
timediali pensate per aiutare i 
giovani a mettere il tema, Articoli 
di fede 1:13, al centro della loro 
vita. Alcuni segmenti presentano 
il presidente Thomas S. Monson, 
i presidenti generali dei Giovani 
Uomini e delle Giovani Donne, 

I dirigenti della Chiesa hanno affermato che deve 
essere consentito sia agli uomini che alle donne di 
esprimere equamente e liberamente le loro idee nelle 
riunioni dei dirigenti.
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musica, testimonianze da parte 
dei giovani e altro ancora.

Gran parte del contenuto 
consiste in testimonianze con
divise dai giovani ed esperienze 
che mirano a motivarli.

La musica, i messaggi e le 
testimonianze possono essere 
usate durante l’anno per arric
chire le classi, le riunioni e le 
attività dei giovani.

Tutto il materiale è a disposi
zione in rete e si può scaricare 
all’indirizzo youth.lds.org.

Il DVD è inoltre tradotto nelle 
seguenti lingue: cinese, coreano, 
francese, giapponese, inglese, 
italiano, portoghese, russo, spa
gnolo e tedesco. ◼

BREVI NOTIZIE DAL MONDO

La Chiesa ha aperto le iscri-
zioni per il nono concorso 
artistico internazionale

Il Museo di storia della 
Chiesa metterà a disposizione 
in rete i moduli di iscrizione al 
nono concorso artistico interna
zionale della Chiesa il 4 aprile 
2011. Le iscrizioni devono 
pervenire online o per posta 
entro il 7 ottobre 2011. Il tema 
dell’evento in programma è 
“Fate conoscere le Sue opere 
meravigliose” (DeA 65:4). Per 
ulteriori informazioni in inglese 
o per visualizzare una selezione 
di opere delle edizioni passate, 
visita lds.org/churchhistory/
museum/competition.

Le storie del Nuovo  
Testamento all’opera oggi

Come ausilio al corso di 
studio del Nuovo Testamento 
del 2011, il libro delle Storie 
del Nuovo Testamento è stato 
ora animato con una tecnica 
chiamata parallasse. I 65 video 
sono disponibili in inglese, 

mentre la versione audio MP3 di 
ciascun video è accessibile nelle 
11 lingue di LDS.org. I video 
per ciascuna lingua, realizzati 
in parallasse, saranno pronti 
nel corso del 2011. Puoi trovarli 
all’indirizzo scripturestories 
.lds.org, scegliendo Storie  
del Nuovo Testamento.

I Giovani Uomini di Bangalore 
si impegnano a seguire il  
programma Dovere verso Dio

Oltre 30 giovani uomini del 
distretto indiano di Bangalore 
si sono radunati sulle colline 
di Kanakapura per scoprire il 
nuovo programma Dovere verso 
Dio e imparare lezioni spiri
tuali mediante lo svolgimento 
di impegnative attività fisiche: 
usando una fune e un sistema 
di carrucole, hanno attraversato 
uno stagno; hanno fatto una 
corsa mattutina, scalato una 
montagna e imparato a scen
dere in corda doppia. L’attività  
si è conclusa con una riunione 
di testimonianza. ◼

AGGIORNAMENTO

La  Liahona di gennaio 
2011 affermava che in 
Costa d’Avorio stanno 

servendo dei missionari non 
originari del luogo (vedere 
Samuel Gould, “Alla pre
senza di angeli”, 50). Suc
cessivamente alla stampa, 
tuttavia, le condizioni locali 
sono cambiate e quei mis
sionari sono stati riassegnati 
altrove. La Chiesa segue da 
vicino le vicende politiche 
dei paesi in cui i missionari 
servono e li sposta quando 
necessario, facendoli ritor
nare solamente quando le 
condizioni sono reputate 
essere nuovamente sicure. 

Guarda e ascolta 
le classiche 
storie del Nuovo 
Testamento 
prendere vita 
attraverso 
magnifici colori 
e narrazioni 
all’indirizzo  
scripturestories 
.lds.org.
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COMMENTO

Egli solleva i nostri fardelli
Mi piace questa rivista e tutti 

i suoi contenuti. Mi piacciono 
gli articoli delle Autorità gene-
rali, in particolare i discorsi della 
conferenza. Ci istruiscono e 
incoraggiano a spingerci innanzi, 
nonostante le nostre difficoltà.

Appartengo alla Chiesa da 
26 anni e ho letto ogni numero 
della  Liahona. Spesso vado a 
rileggere i numeri vecchi e c’è un 
articolo che mi è particolarmente 
caro: “La tenera misericordia del 
Signore” dell’anziano David A. 
Bednar (maggio 2005, 99). Mi 
aiuta a ricordare quanto spesso 
il Padre Celeste interviene con la 
Sua tenera misericordia e solleva i 
nostri fardelli.
Iolanda Valenti, Italia

Insegnamenti provenienti 
dal Signore

Sono grato di avere ogni mese 
le parole dei profeti viventi. So che 
i loro insegnamenti provengono 
dal Signore e saranno una benedi-
zione per la mia vita se li metterò 
in pratica. Leggere le esperienze 
dei Santi in tutto il mondo rafforza 
la mia fede e testimonianza perché 
imparo cosa fanno gli altri per 
superare le loro difficoltà.
Byron David Calderón Mosquera, Ecuador

Vi preghiamo di inviare i vostri 
commenti o suggerimenti a 
liahona@ldschurch.org. Il testo 
potrebbe essere modificato per 
adattarne la lunghezza o per 
renderlo più chiaro. ◼

IDEE PER LA SERATA FAMILIARE

“Ricordarsi sempre di Lui”,  
pagina 20: Prendete in considera
zione l’idea di discutere come famiglia 
sul consiglio dato dall’anziano  
Christofferson: “Possiamo iniziare  
sradicando ogni cosa dalla nostra  
vita per poi rimetterla assieme con  
il giusto ordine di priorità, collocando 
il Salvatore al di sopra di tutto”. Potete 
anche parlare di alcune delle benedi
zioni menzionate dall’anziano  
Christofferson che riceviamo quando 
ci ricordiamo “sempre del Salvatore”.

“Il potere delle Scritture”,  
pagina 52: Dopo aver letto questo  
articolo insieme, invitate i vostri fami
liari a condividere i loro sentimenti 
sulla lettura delle Scritture e la fre
quentazione del seminario. Invitateli a 
scrivere nel diario le loro testimonianze 
riguardo al potere delle Scritture. Inco
raggiate i vostri figli a studiare e memo
rizzare la padronanza delle Scritture.

“Il mediatore Gesù il Cristo”, 
pagina 56: Mentre leggete l’articolo 
assieme ai vostri familiari, invitateli a 
fare attenzione all’importanza di un 
mediatore. Chiedete loro cosa sarebbe 
successo se un mediatore non avesse 
soccorso l’uomo nel suo debito. Potre
ste anche leggere e discutere le Scrit
ture che parlano di come il Salvatore è 
il nostro mediatore, come ad esempio 
2 Nefi 2:27–28 e Alma 42:24–25.

“Vestito di tutto punto”, pagina 
70: Potete invitare i vostri familiari 

a travestirsi con un 
costume o a far finta di 
essere qualcun altro, 
dando ad ognuno la 
possibilità di dire di chi 
si tratta. Dopo aver letto 
la storia, spiegate che indipendentemente 
dal ruolo che rivestiamo, rimaniamo sem
pre figli di Dio.

Momenti felici e legami eterni
Quando i miei figli erano piccoli, a loro pia-

ceva fare dei giochi dopo la serata familiare. 
Uno dei loro preferiti derivava da una canzon-
cina che nostra figlia, Jocelyn, aveva imparato 
a scuola e che aveva a che fare con un elefan-
tino. Dopo aver cantato tutti assieme, fingevo 
di essere un elefante e facevo salire in groppa 
i miei figli, portandoli in giro per la casa: prima 
saliva mio figlio di due anni, Jorge, poi mia 
figlia di quattro, Jocelyn, e infine mia moglie, 
Elizabeth. Una volta montati tutti e tre, li 
portavo a spasso per il salone. Ci divertivamo 
un sacco.

Anni più tardi, i miei figli ormai grandi 
stavano entrambi aspettando di ricevere la 
loro chiamata in missione. Durante una serata 
familiare, si ricordarono del gioco dell’elefante: 
cantammo assieme la canzoncina e poi, dopo 
molti anni, ridivenni di nuovo il loro elefante. 
Salirono prima mio figlio, poi mia figlia e infine 
mia moglie; finii dritto per terra e ci mettemmo 
tutti a ridere.

Il ricordo di quel momento ci rende grati per 
il fatto che i profeti ci hanno insegnato l’impor-
tanza della serata familiare. Abbiamo imparato 
che indipendentemente da quanto semplici 
possano essere le nostre serate familiari, la cosa 
di maggior valore è che condividiamo momenti 
felici con la nostra famiglia, momenti che raf-
forzano i nostri legami eterni. ◼
Víctor G. Chauca Rivera

Questo numero contiene articoli e attività 
che possono essere usati per la serata fami-
liare. Seguono alcuni esempi.



80 L i a h o n a

Larry Hiller
Riviste della Chiesa

Agosto in Terra Santa. Intorno a noi 
le rovine di Capernaum luccicavano 
nel caldo del pomeriggio. Era affa

scinante essere in quel luogo, ma ascoltavo 
già da un po’ la voce monotona della nostra 
guida e il frinire incessante di una cicala 
quando la mia mente cominciò a vagare.

All’improvviso mi riscossi quando la 
guida, indicando l’albero che ci faceva 
ombra disse, quasi casualmente: “Viene chia
mato l’albero della ‘corona di spine’”. Guar
dai i rami frondosi. Dove erano le spine? Mi 
avvicinai e con cautela tirai verso di me un 
piccolo ramo.

Là, in mezzo alle foglie delicate, vidi le 
spine. Sottili e verdi, perfidamente appuntite 
e lunghe come un pollice, non era possibile 
vederle nemmeno da pochi passi di distanza, 
ma chiunque avesse toccato uno di quei 
ramoscelli pieni di foglie avrebbe di sicuro 
sentito dolore.

Pensai ai molti dipinti in cui avevo visto il 
Salvatore in piedi davanti a un tribunale che 
Lo beffeggiava, vestito color porpora con 
in testa una corona di rami intrecciati, sec
chi, pieni di spine. Ad un tratto pensai che 
lo schiavo o il soldato che aveva ricevuto 
il compito di fare quella corona avrebbe 
potuto decidere di usare rami verdi e flessi
bili come quelli dell’albero, non ramoscelli 
fragili, secchi. Chiaramente, lo scopo della 
corona non era solo di infliggere dolore ma 
anche di schernire e deridere.

CORONA  
DI SPINE,  
CORONA DI 
VITTORIA

FINO A L  G IO RNO IN  CU I  C I  R I V EDREM

Nei tempi antichi spesso ai vincitori di 
gare e battaglie veniva offerta una corona 
o ghirlanda verde e frondosa, di solito 
fatta con le fragranti foglie dell’alloro. 
Corone d’alloro adornavano le immagini 
dei re e degli imperatori. Forse la cru
dele corona schiacciata sulla fronte del 
Salvatore era verde e piena di foglie per 
fare un’allusione sarcastica a quell’antico 
onore. È solo una supposizione, non una 
dottrina, ma immaginarla così mi aiuta 
a concentrarmi più chiaramente su un 
aspetto dell’Espiazione: il Salvatore cono

sce bene i nostri dolori e può guarirci.
Le vesti che Gli avevano messo erano un 

simbolo ironico di regalità. Coprivano i segni 
e gli sfregi delle frustate che aveva subito. 
Allo stesso modo, una corona frondosa di 
spine sarebbe sembrata la ghirlanda del 
vincitore, ma in realtà nascondeva il dolore 
che infliggeva.

Anche molti fra noi sopportano ferite invi
sibili. L’inno insegna che “dentro il cuore v’è 
nascosto quel che l’occhio non vedrà” (“O 
Signor, ch’io possa amarTi”, Inni, 134). Ma il 
Salvatore vede. Conosce bene l’angoscia per
sonale. Tutto il Suo ministero fu vissuto nel
l’attesa dell’Espiazione e della Resurrezione. 
Eppure coloro che furono istruiti, benedetti e 
guariti da Lui non lo sapevano. Persino i Suoi 
discepoli erano all’oscuro.

Il Salvatore vede oltre le “tuniche” e le 
“corone” che nascondono agli altri le nostre 
pene. Avendo sofferto “pene e afflizioni e 
tentazioni di ogni specie”, Egli è pieno di 
misericordia e sa come soccorrerci quando 
poniamo i nostri fardelli ai Suoi piedi (vedere 
Alma 7:11–12). Suo è il balsamo che guarisce 
persino le ferite profonde e nascoste. E la 
corona che Egli ci porge è proprio la corona 
del vincitore. ◼

La corona di 
spine è per me 
un simbolo 
della consape-
volezza del Sal-
vatore di tutti 
i nostri dolori 
nascosti e della 
Sua capacità di 
guarirli.
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Nel corso del Suo ministero terreno, Cristo disse ai 

Suoi discepoli che “bisogna[va] che il Figliuol dell’uomo 

[fosse] ucciso, e risuscit[asse] il terzo giorno” (Luca 9:22).

Dopo la Sua crocifissione, “Maria Maddalena e l’altra 

Maria vennero a visitare il sepolcro.

Ed ecco si fece un gran terremoto; perché un angelo 

PA RO LE  D I  C R I S TO

Il mattino della Risurrezione, di Steven Edwards

del Signore, sceso dal cielo, si accostò, rotolò la pietra,  

e vi sedette sopra… 

Ma l’angelo prese a dire alle donne: Voi, non temete; 

perché io so che cercate Gesù, che è stato crocifisso.

Egli non è qui, poiché è risuscitato come avea detto” 

(Matteo 28:1–2, 5–6).



“Rammentare il Salvatore naturalmente significa anche ricordare la 
Sua Espiazione, che viene rappresentata simbolicamente dal pane 
e dall’acqua quali emblemi della Sua sofferenza e della Sua morte”, 

scrive l’anziano D. Todd Christofferson del Quorum dei Dodici Apostoli. “Non 
dobbiamo mai dimenticare ciò che ha fatto per noi, poiché la vita non avrebbe 
nessun significato senza la Sua Espiazione e risurrezione. Grazie alla Sua Espia-
zione e risurrezione, invece, la nostra vita assume un potenziale eterno e divino”. 
Vedere “Ricordarsi sempre di Lui”, pagina 20.
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