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“Conosci tu il significato dell’albero che vide 
tuo padre?
E io gli risposi, dicendo: Sì, è l’amore di Dio, che 
si effonde nel cuore dei figlioli degli uomini; 
pertanto è la più desiderabile di tutte le cose”.

1 Nefi 11:21–22
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Idee per la serata familiare

NELLA TUA LINGUA
La rivista Liahona e altro materiale della Chiesa si possono trovare in molte lingue su 
languages.lds.org.

Visita facebook.com/liahona.magazine per idee per la serata familiare, per un aiuto 
con le lezioni della domenica e per messaggi che puoi condividere con amici e familiari 
[la pagina Facebook è disponibile soltanto in inglese, in portoghese e in spagnolo]. 

ARGOMENTI TRATTATI
I numeri di pagina si riferiscono all’inizio degli articoli.

Adorazione, 62, 66
Amore, 10, 36
Avversità, 4, 10, 12, 

28, 54
Esempio, 62, 68, 80
Famiglia, 7, 22, 36, 41, 44, 

66, 79
Fede, 4, 12, 28, 41, 54, 64
Genealogia, 22
Gesù Cristo, 4, 10, 12, 14
Gioia, 22, 44, 64
Giorno del Signore, 62, 

66

Insegnare, 32
Istituto, 50
Lavoro, 44, 56
Lavoro di tempio, 13, 22, 

28, 44, 54
Lavoro missionario, 13, 

40, 41, 42, 65, 68, 70
Libro di Mormon, 14, 18, 

43, 44, 60, 70, 72, 74, 
75, 76

Matrimonio, 7, 36
Obbedienza, 12, 44, 

64, 68

Parola di Saggezza, 68
Pazienza, 12, 36
Preghiera, 28, 54, 74
Preparazione, 56
Scritture, 10, 14, 18, 72
Servizio, 13, 66, 68, 80
Speranza, 28, 54
Spirito Santo, 32, 60, 65
Studio delle Scritture, 10, 

14, 54
Testimonianza, 40, 43, 70

Questo numero contiene articoli e attività che possono essere usati per la serata familiare. 
Seguono due esempi:

“La gioia del lavoro di storia familiare”, 
a pagina 22. L’anziano Cook ci invita a ini-
ziare a lavorare alla storia familiare tenendo 
una “riunione di famiglia dedicata ad 
Albero familiare”. Potreste utilizzare il sito 
FamilySearch.org durante la serata familiare 
per inserire informazioni, storie e fotografie 
che riguardano la vostra famiglia. L’anziano 
Cook ha promesso quanto segue: “Se 
guarderete al di là della barriera del tempo 
e della mortalità e aiuterete chi non può 
aiutare se stesso, avrete la benedizione di 
avere maggiore unità e gioia in famiglia e 
la protezione divina garantita a coloro che 
sono fedeli nel Suo servizio”.

“Il tesoro della testimonianza”, a pagina 
70. Da quando Sabrina ha capito che la 
propria testimonianza è un tesoro, vuole 
condividerla con tutti. Potreste aiutare i 
componenti della vostra famiglia a ricono-
scere i “tesori della propria testimonianza” 
parlando del perché amano il vangelo di 
Gesù Cristo, di come li faccia sentire o di 
come si applichi alla loro vita quotidiana. 
Magari potreste chiedere a ciascuno 
di scrivere le proprie risposte a queste 
domande o di registrarle su un registratore 
audio. Durante la settimana ogni persona 
potrebbe scegliere qualcuno con cui condi-
videre il tesoro della propria testimonianza.
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Non molto tempo fa, io e mia moglie, Harriet, ci 
trovavamo in un aeroporto e guardavamo atterrare 
degli aerei magnifici. Era una giornata ventosa e 

delle violente folate di vento si abbattevano sugli aerei che 
stavano per atterrare, facendoli sterzare e sussultare tutti 
durante l’atterraggio.

Nell’osservare questa lotta tra natura e macchina sono 
tornato con la mente al mio addestramento di volo e ai 
principi che ho imparato facendolo — e che in seguito ho 
insegnato come addestramento ad altri piloti.

“Non forzate l’aereo durante le turbolenze”, ero solito 
dire loro. “State calmi; non vi agitate. Mantenete lo sguardo 
fisso sulla linea centrale della pista. Se deviate dalla vostra 
dirittura di atterraggio, apportate correzioni immediate ma 
prudenti. Fidatevi del potenziale del vostro aereo. Conti-
nuate a volare finché il vento si calma”.

I piloti esperti comprendono che non possono sempre 
controllare le cose che succedono attorno a loro. Non 
possono far cessare la turbolenza. Non possono far svanire 
la pioggia o la neve. Non possono fermare il vento o cam-
biare la direzione in cui soffia.

Tuttavia, comprendono anche che è un errore avere 
paura delle turbolenze o del vento forte — e a maggior 
ragione esserne paralizzati. Il modo per atterrare in sicurezza 
quando le condizioni non sono ideali è quello di mantenere 
la giusta rotta nella maniera più precisa possibile.

Nel guardare un aereo dopo l’altro fare le ultime mano-
vre per l’atterraggio, e nel ricordare i principi che ho impa-
rato negli anni in cui ero pilota, mi sono chiesto se non 
si poteva trarre una lezione da tutto ciò e applicarla nella 
nostra vita quotidiana.

Non possiamo sempre controllare le tempeste che la vita 
ci mette davanti. A volte le cose semplicemente non vanno 
come vorremmo. Possiamo sentirci scossi e sballottati dalla 
turbolenza della delusione, del dubbio, della paura, della 
tristezza o dello stress.

In quei momenti è facile essere sopraffatti da ogni cosa 
che va male e far sì che i nostri problemi diventino il centro 
dei nostri pensieri. La tentazione è quella di concentrarsi 
sulle prove che stiamo affrontando invece che sul Salvatore 
e sulla nostra testimonianza della verità.

Tuttavia, non è questo il modo migliore di affrontare le 
difficoltà della vita.

Proprio come un pilota esperto mantiene la sua  
attenzione non sulla tempesta, ma sul centro della  
pista di atterraggio e sul corretto punto di contatto  
con il suolo, così anche noi dovremmo mantenere 
la nostra attenzione sul centro della nostra fede — il 
nostro Salvatore, il Suo vangelo e il piano del nostro 
Padre Celeste — e sul nostro obiettivo finale, ovvero 
quello di tornare in sicurezza alla nostra destinazione 
celeste. Dovremmo fidarci di Dio e concentrare i nostri 

Presidente  
Dieter F. Uchtdorf
Secondo consigliere 
della Prima Presidenza

ATTERRARE 
IN SICUREZZA 
DURANTE LE TURBOLENZE

M E S S A G G I O  D E L L A  P R I M A  P R E S I D E N Z A
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COME INSEGNARE QUESTO MESSAGGIO

Il presidente Uchtdorf ci ha consigliato di “fidarci di Dio e concentrare i 
nostri sforzi su ciò che dovrebbe fare un discepolo”. Potreste chiedere a 

coloro a cui insegnate in che modo sono rimasti concentrati “sulla nostra 
destinazione celeste finale e sulla gioia del seguire il sentiero del discepolo” 
nei momenti in cui hanno affrontato le difficoltà. Potreste invitarli a pensare 
a modi in cui possono concentrarsi sulla propria testimonianza e su Cristo 
nei momenti difficili e a decidere con l’aiuto della preghiera in che modo 
implementare una o più idee nella loro vita.

sforzi su ciò che dovrebbe fare 
un discepolo. Dovremmo tenere 
gli occhi, il cuore e la mente fissi 
sul vivere la vita nella maniera in 
cui sappiamo di doverla vivere.

Mostrare la nostra fede e la nostra 
fiducia nel Padre Celeste osservando 
con gioia i Suoi comandamenti ci 
porterà felicità e gloria. Inoltre, se 

manteniamo la rotta, supereremo 
qualsiasi turbolenza — a prescindere 
da quanto sia forte — e ritorne-
remo in sicurezza alla nostra dimora 
celeste.

Che i cieli attorno a noi siano tersi 
o pieni di nuvole minacciose, come 
discepoli di Gesù Cristo noi cerchiamo 
prima il regno di Dio e la Sua giustizia, 

e tutte queste cose ci saranno soprag-
giunte (vedere Matteo 6:33).

Che magnifica lezione di vita!
Più ci facciamo ossessionare dalle 

difficoltà, dai problemi, dai dubbi 
e dalle paure che abbiamo, più le 
cose possono diventare difficili. Al 
contrario, più ci concentriamo sulla 
nostra destinazione celeste finale e 
sulla gioia del seguire il sentiero del 
discepolo — amando Dio e servendo 
il prossimo — più è probabile che 
navighiamo con successo attraverso i 
momenti di difficoltà e di turbolenza.

Cari amici, a prescindere da 
quanto soffino impetuosamente 
i venti della nostra esistenza mortale, 
il vangelo di Gesù Cristo ci offrirà 
sempre il sentiero migliore per un 
atterraggio sicuro nel regno del 
nostro Padre Celeste. ◼IM
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Un fondamento per la mia 
testimonianza
Jennifer Weaver

Quando avevo 16 anni, un amico è venuto a trovarmi 
a casa insieme ai missionari. Nel giro di un mese dal 

primo incontro, tutte le mie domande avevano ricevuto una 
risposta chiara. Ho sentito lo Spirito Santo testimoniarmi della 
veridicità dei messaggi che riguardavano la Restaurazione. 
Era diverso da qualsiasi cosa avessi mai provato e sapevo che 
tutto ciò che mi era stato fatto conoscere era vero.

Comunque, non avevo mai ricevuto tanto rifiuto e oppo-
sizione come allora. Mi sentivo sola, stanca e confusa. Stavo 
facendo la cosa giusta, allora perché incontravo così tante 
avversità? Non riuscivo a capire in che modo le mie prove 
fossero per il mio bene. I missionari mi avevano insegnato a 
digiunare e a pregare, anche nel bel mezzo di una giornata di 
scuola. Quando la situazione diventava insopportabile aprivo 

GIOVANI

BAMBINI

il mio cuore a Dio e sentivo immediatamente il conforto 
dello Spirito Santo.

La settimana del mio battesimo è stata una prova conti-
nua. Il mio capo ha minacciato di licenziarmi se non avessi 
rimandato il mio battesimo per sostituire un collega, sono 
finita in ospedale per calcoli renali e i miei genitori mi hanno 
chiesto di andarmene da casa. Dato che troppe cose sfug-
givano al mio controllo, l’unica cosa che potevo fare era 
rivolgermi al Signore.

Ogni singola prova si è rivelata per il mio bene. Le  
difficoltà mi hanno aiutata a imparare le dottrine del 
Vangelo, le quali mi hanno fornito un fondamento per 
la mia testimonianza.
L’autrice vive in Idaho, USA.

Egli ci riporterà a casa

Seguire l’esempio di Gesù Cristo 
è come seguire una strada 

dritta che porta a Lui! Possiamo 
essere al sicuro e felici, proprio 
come l’aereo che atterra sano e 
salvo sulla pista. Guida l’aereo 
nel labirinto fino alla pista!
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Il matrimonio è 
ordinato da Dio

P rofeti, apostoli e dirigenti con-
tinuano a proclamare “solenne-

mente che il matrimonio tra l’uomo 
e la donna è ordinato da Dio e che 
la famiglia è il cardine del piano del 
Creatore” 1.

L’anziano D. Todd Christofferson 
del Quorum dei Dodici Apostoli ha 
detto: “Una famiglia costruita sul 
matrimonio tra un uomo e una donna 
costituisce il miglior ambiente in cui 
il piano di Dio possa realizzarsi. […]

Né noi né alcun altro mortale pos-
siamo alterare questo divino ordine 
del matrimonio” 2.

Bonnie L. Oscarson, presidentessa 
generale delle Giovani Donne, ha 
detto: “Tutti, indipendentemente 
dallo stato civile o dal numero di 
figli, possono essere difensori del 
piano del Signore descritto nel pro-
clama sulla famiglia. Se è il piano 
del Signore, dovrebbe essere anche 
il nostro piano!” 3.

L’anziano Christofferson ha pro-
seguito dicendo: “Ad alcuni di voi è 
negata la benedizione del matrimonio 
per ragioni che includono la man-
canza di valide prospettive, l’attra-
zione verso lo stesso sesso, disabilità 

fisiche o mentali, o semplicemente un 
timore di fallire […]. Oppure potreste 
esservi sposati, ma il matrimonio è 
finito […]. Alcuni di voi che sono spo-
sati non possono avere figli […].

A dispetto di tutto questo, […] 
ognuno può contribuire alla rea-
lizzazione del piano divino in ogni 
generazione” 4.

Ulteriori passi delle Scritture
Genesi 2:18–24; 1 Corinzi 11:11;  
Dottrina e Alleanze 49:15–17

Studiate devotamente questo materiale e cercate di capire che cosa condividere. In che modo 
comprendere il documento “La famiglia – Un proclama al mondo” accrescerà la vostra fede in 
Dio e benedirà coloro di cui vi prendete cura tramite l’insegnamento in visita? Per maggiori 
informazioni, consultate reliefsociety.lds.org.

Storie di vita
Il fratello Larry M. Gibson, 

ex primo consigliere della pre-
sidenza generale dei Giovani 
Uomini, ha raccontato di quando 
Shirley, che ora è sua moglie, ha 
detto:

“‘Ti amo perché so che tu 
ami il Signore più di quanto 
ami me’. […]

Quella risposta mi ha profon-
damente colpito.

[E] volevo che pensasse sempre 
che io amavo il Signore più di 
ogni altra cosa” 5.

L’anziano David A. Bednar del 
Quorum dei Dodici Apostoli ha 
insegnato: “Il Signore Gesù Cristo 
è il punto nodale in un rapporto 
d’alleanza matrimoniale. [Imma-
ginate che] il Salvatore sia posto 
al vertice di [un] triangolo, con 
una donna a un angolo della 
base e un uomo all’altro. Con-
siderate ora ciò che accade in 
un rapporto tra un uomo e una 
donna, se come individui costan-
temente ‘vengono a Cristo’ e si 
sforzano di essere ‘perfetti in Lui’ 
(Moroni 10:32). A causa e per 
mezzo del Redentore, l’uomo e 
la donna si avvicinano” 6.

Fede, Famiglia, 
Soccorso

Riflettete sul seguente punto
In che modo mi sto sforzando 
costantemente come individuo 
di “[venire] a Cristo”?

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

NOTE
 1. “La famiglia – Un proclama al mondo”, 

Liahona, novembre 2010, 129.
 2. D. Todd Christofferson, “Perché il matrimo-

nio, perché la famiglia”, Liahona, maggio 
2015, 52.

 3. Bonnie L. Oscarson, “Difensori del  
Proclama”, Liahona, maggio 2015, 15.

 4. D. Todd Christofferson, “Perché il  
matrimonio, perché la famiglia”, 52.

 5. Larry M. Gibson, “Fulfilling Our Eternal 
Destiny”, Ensign, febbraio 2015, 21–22.

 6. David A. Bednar, “Il matrimonio è fonda-
mentale per il Suo piano eterno”, Liahona, 
giugno 2006, 54.
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APPUNTI DELLA CONFERENZA DI OTTOBRE 2015
“Ciò che io il Signore ho detto, l’ho detto, […] che sia dalla mia propria voce 
o dalla voce dei miei servitori, è lo stesso” (DeA 1:38).

“Santificare la domenica è una forma 
di rettitudine che benedirà e raffor-
zerà le famiglie, ci unirà al nostro 
Creatore e porterà più felicità. Il 
rispetto del giorno del Signore può 
tenerci lontani da ciò che è fri-
volo, inappropriato o immorale. Ci 
consente di essere nel mondo ma 

non del mondo. […] Santificare la 
domenica rappresenta un rifugio 
dalle tempeste della vita. È anche un 
segno della nostra devozione verso 
il Padre nei cieli”.
Anziano Quentin L. Cook, del Quorum dei Dodici 
Apostoli, “A posto e pronti per Bristol: siate degni 
di entrare nel tempio, nei momenti buoni come in 
quelli difficili”, Liahona, novembre 2015, 41–42.

U N A  P R O M E S S A  P R O F E T I C A

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

Mentre rileggete i discorsi della conferenza generale di ottobre 2015, potete usare queste 
pagine (e gli Appunti della Conferenza dei numeri futuri) come sussidio per studiare e appli-
care i recenti insegnamenti dei profeti e degli apostoli viventi e degli altri dirigenti della Chiesa.

Egli apprezza il 
vostro servizio
“A prescindere dalla vostra chiamata 
[…] a volte potreste aver pensato 
che il Padre Celeste si fosse dimenti-
cato di voi. Potete pregare per cono-
scere la Sua volontà e, con il sincero 
desiderio di fare qualunque cosa 
Egli chieda, riceverete una risposta.

Il Padre Celeste vi permetterà di 
sentire che vi conosce, che apprezza 
il vostro servizio e che state diven-
tando degni delle parole di lode che 
desiderate così ardentemente udire 
dal Signore: ‘Va bene, buono e fedel 
servitore; sei stato fedele in poca 
cosa, ti costituirò sopra molte cose; 
entra nella gioia del tuo Signore’” 
[Matteo 25:23].
Presidente Henry B. Eyring, primo consigliere 
della Prima Presidenza, “Non siete soli in que-
st’opera”, Liahona, novembre 2015, 82.

Santificare il giorno del Signore
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Per i Giovani adulti non sposati
P A R A L L E L I S M I

Per leggere, guardare o ascoltare i discorsi della Conferenza generale, visitate il sito 
conference.lds.org.

GRANDI STORIE TRATTE DALLA CONFERENZA
Che cosa attira la nostra attenzione meglio di una grande storia? Ecco di seguito 
due delle molte storie raccontate durante la Conferenza:

•  Che cosa possono insegnarci Chloe e il suo seggiolino sull’amore e sull’osser-
vanza dei comandamenti? — Vedere Carole M. Stephens, “Se voi mi amate, 
osserverete i miei comandamenti”, 118.

•  In che modo, come il padre di Pablo, possiamo aiutare i nostri figli a compren-
dere il Vangelo? — Vedere Bradley D. Foster, “Non è mai troppo presto e non 
è mai troppo tardi”, 50.

RISPETTARE 
GLI STAN-
DARD DEL 
SIGNORE
“Sorelle, ai nostri 
giorni Satana 
ha innalzato 

voci seducenti come quella di 
Korihor. Quali sono alcuni degli 
strumenti che usa? Provocanti 
romanzi d’amore, soap opera, 
relazioni sui social media tra donne 
sposate e vecchi fidanzati, e la 
pornografia. […] Non possiamo 
giocare con i dardi infuocati di 
Satana e non bruciarci. […]

Quando ci mettiamo a guardare, 
a leggere o a provare cose che sono 
al di sotto degli standard del nostro 
Padre Celeste, diventiamo più 
deboli. Quale che sia la nostra età, 
se ciò che guardiamo, leggiamo, 
ascoltiamo o scegliamo di fare non 
soddisfa i criteri del Signore spiegati 
nell’opuscolo Per la forza della gio-
ventù, allora spegniamolo, strappia-
molo in mille pezzi, gettiamolo via 
e chiudiamo la porta”.
Linda S. Reeves, seconda consigliera della 
presidenza generale della Società di Soc-
corso, “Degne delle benedizioni promesseci”, 
Liahona, novembre 2015, 10.

Espiazione, ci dà la forza di sopportarlo”. — Anziano 
Dallin H. Oaks, “Rafforzati dall’Espiazione di Gesù 
Cristo”, 63.

•  “Siate pazienti. Confidate nei tempi del Signore. 
Rendo testimonianza che il Signore conosce i vostri 
desideri e vi ama a motivo della vostra fedele devo-
zione a Lui. Ha un piano per voi, che sia in questa vita 
o in quella a venire. Date ascolto al Suo Spirito. […] In 
questa vita o nella prossima, le Sue promesse saranno 
adempiute”. — Anziano Robert D. Hales, “Affrontare 
le sfide del mondo di oggi”, 46.

Ecco ciò che tre oratori hanno detto in merito all’essere 
single:

•  “Il momento presente fa parte dell’eternità. L’eternità 
non ha inizio soltanto dopo la morte! La fede e la 
speranza apriranno i tuoi occhi alla felicità che ti  
viene posta dinanzi”. — Presidente Dieter F. Uchtdorf, 
“Un’estate con la prozia Rose”, 19.

•  “Un’altra afflizione dolorosa è il non essere spo-
sati. Coloro che si trovano in questa situazione 
devono ricordare che il nostro Salvatore ha provato 
anche questo tipo di dolore e che, mediante la Sua 
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Quando mi sono trovata in terri-
torio sconosciuto, affrontando 

un divorzio che non volevo, ho 
provato un dolore e un rifiuto che 
non avevo mai sentito prima. Avevo 
circa 45 anni, a finire di crescere da 
sola i miei figli adolescenti, con un 
lavoro a tempo pieno e un mutuo 
da pagare. Ero sopraffatta, stanca e 
preoccupata ma, ancor di più, ero 
pervasa dal dolore più incredibile 
che avessi mai provato.

In virtù delle mie basi evangeliche 
e del mio desiderio di vivere retta-
mente, sapevo che dovevo perdonare 
il mio ex marito. Sapevo che era 
importante non essere critica nei suoi 
confronti davanti ai ragazzi, ma come 
avrei fatto a superare quei sentimenti 
di rifiuto che mi facevano venire 
voglia di urlare per l’agonia?

Giorno dopo giorno, nella mia 
angoscia, mi sono rifugiata nelle 
Scritture, cercando la guida dello 
Spirito. Le ho scrutate diligentemente 

nel mio quaderno le difficoltà e le 
prove che il Signore affrontò e il 
modo in cui lo fece.

Col passar del tempo mi sono 
resa conto che il Suo dolore era 
molto più profondo del mio, tut-
tavia, Egli perdonò coloro che Lo 
avevano ferito. Egli era un esempio 
perfetto. Quel quaderno, riempito 
con le lezioni tratte dalla vita del 
Signore, è diventato fonte di grande 
forza per me. Era la mia ancora di 
salvezza. Seguendo il Suo esempio, 
ero determinata a sopportare le mie 
prove al meglio delle mie possibilità. 

P A R L I A M O  D I  C R I S T O

PERDONARE IL MIO EX MARITO
Articolo firmato

giorno e notte. Avevo bisogno di 
sapere che cosa potevo fare per-
sonalmente, in questo momento 
cruciale della mia vita, per seguire 
l’esempio del Salvatore, per ascoltare 
la Sua chiamata a seguirLo.

Mentre studiavo le Scritture, ho 
annotato ogni attributo di Cristo che 
desideravo sviluppare nella mia vita. 
Ho scritto gli insegnamenti conte-
nuti nelle storie e nelle parabole che 
Egli narrò durante il Suo ministero 
terreno. Ho evidenziato le cose che 
parlavano al mio cuore riguardo al 
perdono. Ho scritto diligentemente 

IL PERDONO: L’ESSENZA DEL VANGELO
“La disponibilità a perdonare e un atteggiamento 
improntato all’affetto e alla compassione verso coloro 
che possono averci offeso sono l’elemento fonda-
mentale del vangelo di Gesù Cristo. Ognuno di noi 
ha bisogno di provare questi sentimenti, come ne ha 
bisogno il mondo intero. È il Signore che ce lo chiede, 
Egli che più di ogni altro ha dato un esempio di questo 
comportamento”.
Presidente Gordon B. Hinckley (1910–2008), “A voi è richiesto di  
perdonare”, La Stella, novembre 1991, 3.

Studiare l’esempio di amore e di perdono di Cristo mi ha aiutato a superare il dolore 
che ho provato in seguito al mio divorzio.
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Ero disposta ad andare avanti nonostante 
il mio dolore.

Ha funzionato! Ora, dopo alcuni anni, sono 
benedetta nell’avere un buon rapporto con 
il mio ex marito. Sebbene egli si sia risposato, 
il nostro rapporto come genitori dei nostri 
figli è tenero e senza dolore. Seguendo l’e-
sempio di Cristo nel non criticarlo, ho supe-
rato i sentimenti negativi di dolore e di rifiuto. 
Posso amare!

Che lezione preziosa ho imparato durante 
questa prova intensa. Sono grata per l’esem-
pio perfetto del mio Salvatore. Egli è la mia 
roccia e il mio fondamento, e non mi sento 
mai sola. Ho il Suo amore, la Sua Espiazione, 
il Suo esempio perfetto e l’amore e le benedi-
zioni di un amorevole Padre Celeste. ◼

IN CHE MODO LO STUDIO DELLE SCRITTURE 
PUÒ AIUTARCI DURANTE LE PROVE?
“Le Scritture sono in grado di calmare l’animo agitato, di 
donarci pace e speranza, e di restituirci fiducia nella nostra 
capacità di superare le prove della vita. Quando è presente 
la fede nel Salvatore, esse hanno l’incredibile potere di 
guarire le ferite emotive” (Richard G. Scott, “Il potere delle 
Scritture”, Liahona, novembre 2011, 6).

Provate a fare ciò che ha fatto questa sorella per superare 
le sue prove: studiate le Scritture per cercare gli attributi del 
Salvatore e di altre persone fedeli. I loro esempi possono aiu-
tarvi nelle vostre prove e con le vostre domande. Se sapete 
quale argomento volete studiare — ad esempio “Perseve-
rare”, “Perdonare” o “Pazienza” — la Guida alle Scritture 
può suggerire molti passi scritturali da cui iniziare.
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Il 23 giugno 2009, si è abbattuto un 
tifone sulle Filippine. Quel pomerig-

gio, hanno avvisato che la nostra area 
sarebbe stata colpita da una violenta 
tempesta. Per il resto di quella gior-
nata e durante la notte, abbiamo 
sentito qualcosa sbattere forte sul 
tetto. Quando mio figlio mi ha chiesto 
che cosa fosse gli ho detto che era 
il nostro albero di frutto-cotone che 
veniva sbattuto dal vento.

Mi ero pentita di non aver raccolto 
i suoi dolci frutti il giorno prima, 
come avevo pianificato, ma mia 
madre mi aveva detto che i frutti non 
erano ancora maturi e che dovevo 
lasciarli in pace.

Alle 05:00 sono uscita per guardare 
l’albero, temendo di vedere tutti i 
frutti per terra. Non riuscivo a vedere 
all’interno dell’albero — era ancora 
buio fuori — ma ho visto quattro  
piccoli frutti sparsi per il cortile.

Un’ora dopo ho nuovamente 
controllato l’albero. Con immenso 
piacere ho visto molti frutti gialli 
e verdi grandi ancora attaccati 
ai rami. Raccogliendo quelli che 
erano caduti ho notato che due 
di loro avevano delle ammaccature 
marroni nella parte inferiore. Un 
altro aveva delle chiazze nere e 
l’ultimo aveva l’aspetto deforme 
e bitorzoluto.

Mi aspettavo che i frutti più grandi 
e pesanti sarebbero caduti; erano 
grandi il doppio di quelli che avevo 
raccolto, ma erano ancora lì, ancora 
attaccati saldamente all’albero.

Pensando a questa esperienza, ho 
concluso che anche noi siamo molto 
simili ai due tipi di frutto-cotone  
— quelli che sono caduti e quelli che 
hanno resistito. Anche noi potremmo 
cadere quando veniamo sbattuti 
ripetutamente dalle prove tempestose 
della vita se non ci aggrappiamo fer-
mamente all’albero della vita, il nostro 
Salvatore Gesù Cristo (vedere 1 Nefi 
8:10; 11:8–9, 20–23).

I frutti che sono caduti dall’albero-
cotone erano indeboliti dalle malattie 
e quindi incapaci di resistere al vento. 
Quelli che sono rimasti sull’albero 
sono sopravvissuti perché erano 

sani e forti. Se non 

LA LEZIONE DEL FRUTTO-COTONE
Irene Taniegra

R I F L E S S I O N I

Noi siamo molto simili al frutto-cotone durante una tempesta.

rimaniamo spiritualmente forti e sani 
— imparando dalle Scritture e dai 
profeti viventi, osservando i comanda-
menti, servendo gli altri — anche noi 
potremmo cadere quando l’avversario 
scatena la sua forza contro di noi.

Nel momento in cui i frutti teneri 
hanno smesso di trarre nutrimento 
dall’albero-cotone hanno smesso 
di maturare. Allo stesso modo, nel 
momento in cui ci separiamo da  
Cristo, la vera vigna, il nostro pro-
gresso spirituale si ferma (vedere 
Giovanni 15:1; 1 Nefi 15:15).

A volte anche noi dobbiamo pie-
garci con il vento. Le prove fanno 
parte della mortalità e uno spirito 
umile ci aiuta ad accettare la volontà 
di Dio nei momenti difficili. L’umiltà 
ci aiuta a pentirci dei nostri peccati, 
a perdonare gli altri e a dimenticare 
le offese.

Mano nella mano con l’umiltà, va 
la pazienza. Se siamo pazienti nelle 
nostre prove, se ci teniamo saldi alla 
nostra fede un po’ più a lungo, le 

risposte che cerchiamo potrebbero 
arrivare. Prima o poi il Salvatore 

calmerà la tempesta. Giungeranno 
pace e liberazione. Se rimaniamo 
obbedienti e fedeli, niente ci può 
separare dall’amore di Dio (vedere 
Romani 8:38–39). ◼
L’autrice vive a San Jose, nelle Filippine. ILL
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ABBIAMO SCELTO DI SERVIRE
Irmgard Meissner

S E R V I Z I O  N E L L A  C H I E S A

Mio marito stava lottando contro il cancro, ma abbiamo accettato senza 
esitazione la chiamata a servire nel Tempio di Francoforte, in Germania.

per noi, ci avrebbe preparato una via 
per poterlo adempiere.

Il 2 gennaio 1995 siamo partiti 
per la missione. Improvvisamente, 
mi sono resa conto di ciò che stavo 
lasciando: mia madre, i miei figli, i 
miei nipoti, la mia carriera e il mio 
orto. Tuttavia, il giorno seguente pren-
demmo il nostro posto nel Tempio di 
Francoforte, dove una notte buia era 
diventata un nuovo giorno luminoso 
per noi. Tutto lo stress della vita quoti-
diana ci aveva lasciato.

In questo sacro luogo abbiamo 
trovato amore, luce, speranza, gioia, 
fiducia, calore, sicurezza, protezione 
e la pace che irradia dal nostro Salva-
tore. Servendo, abbiamo conosciuto 
persone meravigliose provenienti da 
molte nazioni. Nonostante parlassero 
lingue differenti, ci univa la lingua del-
l’amore. Il nostro servizio nel tempio 
ci ha resi molto felici.

Lo spirito del tempio e la forza 
di Dio hanno sostenuto il mio caro 
marito per ventisei mesi. Un giorno, 
non molto dopo essere stati rilasciati 
dalla nostra chiamata nel tempio, 
Gerhard è andato in ospedale per 
il suo trattamento abituale. Questa 
volta i medici lo hanno trattenuto. 
Alcuni mesi dopo è tornato alla sua 
dimora celeste.

Quando ci ripenso, vedo quegli 
anni di servizio nel tempio come un 
dono dal cielo — servendo fianco 
a fianco con mio marito nella casa 
del nostro amorevole Padre mentre 
adempivamo la nostra promessa di 
svolgere una missione insieme. Sono 
grata con tutto il cuore di aver vissuto 
quella esperienza. ◼
L’autrice vive in Baviera, Germania.

a servire, il mio capo mi chiese: “Rie-
sco a farti restare qui se ti aumento lo 
stipendio?”.

“No, dobbiamo andare”, gli ho 
risposto, dicendogli che avevamo pro-
messo al Signore che avremmo svolto 
una missione. “Avevamo intenzione di 
svolgerla tra due anni, ma non so se 
mio marito sarà ancora vivo”.

Quando Gerhard ha ricevuto i 
risultati degli esami di routine meno 
di due settimane dopo, il medico gli 
ha detto: “Rimanga qui; rischia seria-
mente di morire”.

Le sue condizioni erano peggio-
rate. Eravamo sconcertati e non riu-
scivamo a immaginare in che modo 
avremmo potuto adempiere la nostra 
chiamata, ma eravamo pieni di fede, 
di speranza e di rassicurazione. 
Abbiamo messo tutto nelle mani del 
Signore. Se Egli aveva un compito 

Il 12 dicembre 1994 abbiamo ricevuto 
una telefonata da Salt Lake City. Una 

voce amichevole ci ha detto che il 
presidente Thomas S. Monson, che 
allora serviva come secondo consi-
gliere della Prima Presidenza, voleva 
parlare con noi.

“Il presidente del Tempio di Franco-
forte vorrebbe chiamare lei come suo 
consigliere e sua moglie come assi-
stente alla moglie del presidente del 
tempio”, disse il presidente Monson a 
mio marito, Gerhard. Poi, il presidente 
Monson espresse la sua preoccupa-
zione per la salute di mio marito.

Gerhard lottava contro la leuce-
mia linfatica cronica da undici anni. 
Nonostante tale difficoltà, il Signore 
ci aveva chiamati e abbiamo detto 
di sì senza esitare.

Quando rassegnai le mie dimissioni 
e lasciai il mio lavoro per prepararmi 
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Durante il viaggio nel deserto, Lehi e i suoi familiari 
si svegliarono una mattina e trovarono a terra “una 
sfera rotonda di accurata fattura”. Aveva due lan-

cette, una indicava “la direzione in cui [dovevano] andare”  
(1 Nefi 16:10).

La Liahona, o sfera, riportava anche “una nuova iscri-
zione” che faceva loro “comprendere le vie del Signore”. 
Questa iscrizione “cambiava di tanto in tanto, secondo la 
fede e la diligenza che [prestavano alle lancette]” (vedere 
1 Nefi 16:28–29).

Lehi e la sua famiglia possedevano già le tavole di 
bronzo, che contenevano gli scritti e le profezie di diversi 
profeti dell’Antico Testamento. Le tavole di bronzo e la 
Liahona costituivano le loro Scritture e al popolo di Lehi 
era richiesto di studiarle e di dare loro ascolto di conti-
nuo. Se lo facevano, progredivano nel viaggio; se non lo 
facevano, rimanevano bloccati nel deserto ed erano afflitti 
dalla fame e dalla sete.

Che cosa stava cercando di insegnare — a loro e a noi 
— il Signore tramite il funzionamento della Liahona?

Uno degli scopi principali delle Scritture è quello di 
aiutarci a conoscere e a comprendere il Salvatore e a diven-
tare come Lui (vedere 3 Nefi 27:27). Studiare le Scritture 
costantemente ci aiuta a mantenere lo sguardo, la mente 
e il cuore incentrati su di Lui. Quando mettiamo in pratica 
e viviamo gli insegnamenti che si trovano nelle Scritture 
diventiamo più simili a Lui. Diventando più simili a lui, 
possiamo aspirare alla vita eterna (vedere Giovanni 5:39).

Studiare le Scritture costantemente ci aiuta a mantenere lo sguardo, la mente  
e il cuore incentrati sul Salvatore, quando mettiamo in pratica e viviamo gli  

insegnamenti che si trovano nelle Scritture diventiamo più simili a Lui.
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TENETEVI STRETTI ALLA  
VERGA DI FERRO

Il sogno di Lehi
Nel sogno, o visione, di Lehi, sono stati rappresentati 

quattro gruppi. I primi tre gruppi hanno intrapreso il  
sentiero che portava all’albero della vita. L’ingresso del 
sentiero è il battesimo (vedere 2 Nefi 31:17–18), quindi, 
per i primi tre gruppi, stiamo parlando di membri della 
Chiesa.

Non parlerò del quarto gruppo, di coloro che si  
dirigevano direttamente verso l’edificio grande e spazioso. 
Mentre esaminiamo gli altri tre gruppi, tuttavia, forse 
vorrete fare una valutazione personale per determinare 
il gruppo al quale appartenete e chiedere a voi stessi a 
quale gruppo preferireste appartenere.
Gruppo 1

“E vidi una schiera innumerevole di persone, molte delle 
quali si spingevano innanzi, per raggiungere il sentiero che 
portava all’albero presso il quale io stavo.

E avvenne che esse si fecero avanti, e si avviarono sul 
sentiero che conduceva all’albero.

E avvenne che sorse una bruma tenebrosa, sì, proprio 
una grandissima bruma tenebrosa, tanto che coloro che si 
erano avviati sul sentiero perdettero la via, cosicché vaga-
rono lontano e si perdettero” (1 Nefi 8:21–23).

A quanto pare i componenti di questo gruppo non leg-
gevano né studiavano le Scritture, non ascoltavano né guar-
davano la Conferenza generale, non leggevano la Liahona 
né partecipavano alle riunioni domenicali, tutte cose che 
offrono la parola di Dio. Di conseguenza, si sono persi.

Anziano  
Daniel L. Johnson
Membro dei Settanta
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Gruppo 2
“E avvenne che ne vidi altri che si spin-

gevano innanzi, e avanzarono e afferrarono 
l’estremità della verga di ferro; e si spin-
sero innanzi attraverso la bruma tenebrosa, 
tenendosi stretti alla verga di ferro, sì, finché 
ne giunsero fuori e mangiarono il frutto 
dell’albero. […]

E dopo che questi ebbero mangiato del 
frutto, si vergognarono a causa di quelli che 
si burlavano di loro; e si sviarono su cammini 
proibiti e si perdettero” (1 Nefi 8:24, 28).

Notate che gli appartenenti a questo 
gruppo hanno afferrato saldamente la verga 
di ferro e vi si tenevano stretti. Hanno resi-
stito fino a raggiungere l’albero della vita 
e a mangiarne il frutto. Essi, però, si sono 
vergognati del vangelo di Gesù Cristo, hanno 
distolto l’attenzione dal Salvatore e sono stati 
distratti dalle attrazioni, dalle tentazioni e 
dalle ricchezze del mondo. Poi si sono persi 
anche loro.

La chiave per comprendere questo ver-
setto è la frase “tenendosi stretti alla verga 
di ferro”. Io paragono l’espressione tenersi 
stretti a un’esperienza “sbianca nocche”. Se 

avete fatto rafting sulle rapide, ricorderete che 
vi tenevate talmente stretti al gommone che 
le nocche diventavano bianche. Poi, quando 
l’acqua era calma, che cosa facevate? Molla-
vate la presa!

In un contesto evangelico, ciò può acca-
dere quando vi viene chiesto di preparare 
un discorso o quando affrontate una crisi, 
come la morte di un familiare o la fine di una 
relazione. Cercate i discorsi della Conferenza 
che ascoltate raramente o consultate versetti 
che di solito trascurate. Chiedete guida e sup-
porto spirituale perché siete spiritualmente 
deboli. Poi, passata la crisi, mollate la presa! 
Rimettete le Scritture sulla mensola, ripren-
dete la vecchia abitudine di non essere sem-
pre presenti in chiesa e smettete di pregare 
ogni giorno — almeno fino all’arrivo della 
crisi, o esperienza “sbianca nocche”, succes-
siva. In altre parole, vi rivolgete al Salvatore 
perché vi aiuti solo in caso di disperato biso-
gno invece che di continuo.

I componenti di questo gruppo sono stati 
battezzati ed è probabile che molti di loro 
siano stati ordinati al sacerdozio, abbiano 
ricevuto le ordinanze del tempio, abbiano 

ACQUISIRE FEDE
“Per acquisire e per 
mantenere la nostra 
fede è essenziale che 
leggiamo, studiamo 
e ponderiamo le 
Scritture”.
Presidente Thomas S. Monson, 
“Siate un esempio e una luce”, 
Liahona, novembre 2015, 87.
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svolto una missione a tempo pieno e si siano sposati nel 
tempio. Ma hanno mollato la presa! Hanno smesso di leg-
gere le Scritture costantemente, hanno intrapreso sentieri 
proibiti e si sono persi.

Grazie al cielo, la maggior parte dei giovani adulti e dei 
missionari ritornati rimane fedele alle verità del Vangelo 
che ha imparato e condiviso. Costoro incentrano anche la 
propria vita sul Salvatore grazie allo studio quotidiano delle 
Scritture e alla preghiera. Siamo grati per loro e per la loro 
fedeltà. Essi sono il futuro della Chiesa e i futuri genitori 
di coloro che la faranno progredire.
Gruppo 3

“Ecco, [Lehi] vide altre moltitudini spingersi innanzi; ed 
essi vennero ad afferrare l’estremità della verga di ferro, e 
spinsero innanzi i loro passi tenendosi costantemente alla 
verga di ferro finché giunsero fuori e caddero, e mangia-
rono del frutto dell’albero” (1 Nefi 8:30).

Notate la frase “tenendosi costantemente alla verga di 
ferro”. I componenti di questo gruppo leggono le Scritture 
costantemente. Essi mantengono l’attenzione sul Salvatore 
costantemente.

Le Scritture sono la cosa più importante che possiamo 
studiare. Dovrebbero avere la precedenza su chimica, 
fisica, contabilità, danza, musica, sport o qualsiasi altro 
studio o altra attività secolari.

Iniziate ogni giorno con le Scritture. La preghiera e lo 
studio delle Scritture vanno di pari passo. Sono compagni 
inseparabili. La preghiera costante vi porterà alle Scritture 
e lo studio continuo delle Scritture vi porterà alla preghiera. 
Entrambi mantengono la vostra attenzione sul Salvatore e 
vi danno accesso alla rivelazione e alla pace che giungono 
soltanto “tenendosi costantemente alla verga di ferro”. 
La preghiera e lo studio delle Scritture vi porteranno al 
tempio. Vi faranno desiderare di santificare il giorno del 
Signore. Vi aiuteranno a evitare e a vincere le tentazioni 
dell’avversario.

Adesso sposterò la vostra attenzione sulla frase “giun-
sero fuori e caddero, e mangiarono del frutto dell’albero”. 
Una chiave per comprendere questa frase si trova in 
1 Nefi capitolo 11:

“E avvenne che dopo che ebbi visto l’albero, dissi allo 
Spirito: Vedo che mi hai mostrato l’albero che è prezioso 
più di ogni altra cosa.

Ed egli mi disse: Cosa desideri?
E io gli dissi: Conoscerne l’interpretazione”.

L’angelo rispose: “Guarda!” Allora Nefi vide in visione 
la vergine Maria, che l’angelo identificò come “la madre del 
Figlio di Dio”. Poi Nefi vide che Maria aveva un bambino 
— “l’Agnello di Dio” — in braccio.

Notate il versetto 24: “E io guardai, e vidi il Figlio di Dio 
avanzare tra i figlioli degli uomini, e ne vidi molti cadere 
ai suoi piedi e adorarlo” (vedere 1 Nefi 11:9–24; corsivo 
dell’autore).

L’albero rappresenta l’amore di Dio, reso manifesto attra-
verso Suo Figlio, Gesù Cristo (vedere 1 Nefi 11:21–22). Gli 
appartenenti al secondo gruppo che sono arrivati all’albero 
non sono caduti, cosa che hanno fatto quelli del terzo. 
È possibile trovarsi alla presenza del Figlio di Dio e non 
saperlo? Per trovare la risposta vi basta leggere il Nuovo 
Testamento. Il Salvatore svolse il Suo ministero per tre anni, 
insegnando e compiendo miracoli, tuttavia pochi riconob-
bero Chi era.

Esaminate le Scritture
Ponetevi queste domande:

•  Che cosa posso fare per essere sicuro di tenermi 
costantemente alla verga di ferro in modo da rico-
noscere il Salvatore, cadere ai Suoi piedi e adorarLo 
quando arriverò all’albero della vita?

•  Che cosa posso fare per mantenere lo sguardo, 
la mente e il cuore incentrati sul Salvatore?

•  Che cosa posso fare per diventare più simile 
al Salvatore?

La risposta a tutte le tre domande si può trovare nelle 
Scritture. Il Salvatore disse: “Voi investigate le Scritture, per-
ché pensate aver per mezzo d’esse vita eterna, ed esse son 
quelle che rendon testimonianza di me” (Giovanni 5:39). 
Se vi immergerete nelle Scritture ogni giorno della vostra 
vita, avrete la forza di resistere alle trasgressioni gravi; cosa 
più importante, giungerete a conoscere il Salvatore. Riusci-
rete a mantenere lo sguardo, la mente, e il cuore incentrati 
su di Lui.

Conoscendo meglio Gesù Cristo, mettendo in pratica 
i Suoi insegnamenti e seguendo il Suo esempio, diventerete 
simili a Lui. Quando diventerete simili a Lui potrete aspirare 
a vivere per sempre alla Sua presenza. ◼
Tratto dal discorso intitolato “Continually Holding Fast to the Rod of Iron” 
[Tenersi costantemente stretti alla verga di ferro], tenuto alla Brigham Young 
University–Idaho il 12 maggio 2015. Per il testo integrale in inglese, visitare 
il sito web. byui. edu/ devotionalsandspeeches.



John L. Sorenson
Professore emerito di Antropologia, 
Brigham Young University

Quando Mormon vide che i Nefiti, 
popolo al quale apparteneva, stavano per 
essere sterminati, volle scrivere “un breve 

riassunto” dei loro annali (Mormon 5:9). Questo 
progetto ebbe inizio nell’ultimo accam-
pamento dei Nefiti, prima che, alla fine, 
si radunassero nel paese di Cumora. 
Le condizioni di vita in cui versavano i Nefiti non 
avrebbero potuto essere più dure; erano rifugiati 
senza la certezza di ricevere cibo, vestiti e riparo. 
Forse il progetto di Mormon si estese al periodo di 
quattro anni di preparazione per la battaglia finale 
concordato dal capitano lamanita, ma, in ogni 
caso, il riassunto della storia fu completato e il 
materiale fu sepolto nella collina di Cumora 
molto tempo prima del conflitto finale 
(vedere Mormon 6:6).

IL LIBRO MIRACOLOSO DI  

Mormon portò a termine il  
difficile compito di riassumere 
le tavole dei Nefiti in modo 
efficace e miracoloso.

Mormon
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È chiaro che la compilazione del Libro di  
Mormon fu un’impresa ardua, soprattutto date le  
condizioni del “periodo bellico” in cui Mormon 
doveva lavorare e i compiti che doveva svolgere 
come capitano del suo esercito mentre si prepara-
vano alla battaglia finale. È comprensibile che  
il prodotto finale non sia privo di imperfezioni.1

Limiti all’opera di Mormon
Considerate alcuni limiti che Mormon affrontò 

nel realizzare il suo obiettivo:

1.  La grandezza delle sue nuove tavole doveva 
essere ridimensionata drasticamente. Il libro 
doveva essere trasportato facilmente in modo 
che Moroni potesse portarlo in posti sicuri.

2.  Il prodotto fisico doveva essere pronto a resistere 
per secoli.

3.  Dei sistemi di scrittura possibili che Moroni 
poteva usare, solo uno era abbastanza conciso 
da essere adatto al libro.

4.  Il racconto doveva essere di una lunghezza 
pratica, fedele ai fatti della storia riportata 
negli annali che stava riassumendo e  
scritta in un modo che egli considerava 
appropriato.

5.  L’orario di lavoro era limitato. Mormon ha  
avuto poco più di tre anni per compilare tutto 
e scrivere oltre seicento anni di storia. Forse 
non aveva il tempo di leggere tutti gli annali 
archiviati in suo possesso e sicuramente non 
c’era il tempo di rivedere lo stile e di correg-
gere gli errori.

Dati tutti questi limiti, in base a quale criterio 
Mormon scelse quali informazioni includere e quali 
omettere?

Per certi versi il suo risultato ispirato nel produrre 
il Libro di Mormon è stato sorprendente e ammire-
vole quanto quello raggiunto in seguito da Joseph 
Smith nel tradurre le tavole in un breve periodo di 
tempo.DI
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per apportare correzioni, poteva causare il fraintendi-
mento dei caratteri.

Molte serie di annali
Oltre alle grandi tavole di Nefi, a un certo punto della 

compilazione del racconto del Libro di Mormon sono 
stati utilizzati ulteriori documenti. Egli ha sottolineato 
diverse volte di dipendere dal “racconto [di Alma]” (Alma 
5:2; capitolo 7, intestazione; 35:16). Ha utilizzato anche 
“gli annali di Helaman” e “dei suoi figli” (Introduzione al 
Libro di Helaman) e leggiamo anche della “storia di Nefi” 
(3 Nefi 5:10).

A volte Moroni dipendeva anche da altri scritti origi-
nali, alcuni dei quali non ha identificato distintamente. 
Alcuni probabili scritti aggiuntivi comprendono:

•  Il testo del lungo discorso di re Beniamino (Mosia 
2:9–Mosia 5).

•  La storia riportata nelle tavole di Zeniff (Mosia 
9–22).

•  La predicazione dello stesso Alma a Zarahemla, 
Gedeone e Melec (Alma 5, 7 e 8).

•  La storia delle esperienze avute da Alma e Amulec 
ad Ammoniha (Alma 9–14).

•  Il racconto dettagliato del ministero dei figli di 
Mosia e dei loro compagni tra i Lamaniti (Alma 
17–27).

•  I discorsi di Alma ai suoi figli Helaman, Shiblon 
e Corianton (Alma 36–42).

Moroni ha incluso anche la sua traduzione e il suo 
riassunto della storia che Ether aveva fatto dei Giarediti, 
preparata e allegata da Moroni con il titolo di Libro di 
Ether, oltre agli estratti degli insegnamenti e delle lettere 
di suo padre, Mormon (Moroni 7–9).4

I sacri annali principali erano scritti su tavole di 
metallo per assicurarne la preservazione; si supponeva 
che, nel tempo, i resoconti scritti su materiale più dete-
riorabile sarebbero diventati illeggibili (vedere Giacobbe 
4:2). L’utilizzo di copie delle Scritture su carta per l’uso 
quotidiano è suggerito dal rogo appiccato con quelle in 
possesso dei convertiti di Alma ad Ammoniha (vedere 

La scelta di un sistema di scrittura
In diversi punti, il testo del Libro di Mormon riporta 

la difficoltà degli scrivani nel rendere chiare le proprie 
affermazioni (vedere Giacobbe 4:1; Mormon 9:33; Ether 
12:23–25, 40). Mormon disse: “Vi sono molte cose che, 
secondo il nostro linguaggio, noi non siamo in grado di 
scrivere” (3 Nefi 5:18). In questo senso, l’espressione “il 
nostro linguaggio” si riferisce ovviamente al loro sistema 
di scrittura, non alla lingua parlata. Moroni aggiunge 
che, se avessero usato l’ebraico, che era un sistema 
alfabetico, non ci sarebbe stata “nessuna imperfezione” 
(Mormon 9:33).

Gli storici nefiti chiamavano i “caratteri” utilizzati  
“egiziano riformato” (Mormon 9:32). Tale sistema  
consisteva “del sapere dei Giudei e del linguaggio degli 
Egiziani” (1 Nefi 1:2). I caratteri egiziani erano usati di 
tanto in tanto nell’antica Palestina per la trascrizione 
fonetica delle parole ebraiche.2 Dal campione di caratteri 
della “Trascrizione di Anthon” 3, che si asseriva essere 
una copia dei caratteri presenti sulle tavole che Joseph 
Smith tradusse, è evidente che essi non erano modellati 
direttamente sulla scrittura egiziana utilizzata quotidiana-
mente nel periodo in cui visse Lehi. Sembravano  
più caratteri in egiziano ieratico, un sistema di scrittura 
alternativo ancora più antico in uso tra di loro quando 
utilizzavano pennello e inchiostro invece di incidere 
su pietra.

Il sistema ieratico era più conciso del sistema alfabetico 
ebraico, ma era anche più ambiguo perché la stragrande 
maggioranza dei caratteri rappresentavano morfemi o 
parole (oggi detti logogrammi) completi e complessi 
invece di suoni sillabati per formare parole come in un 
alfabeto. Bisognava memorizzare il significato di ciascun 
logogramma. Tale ambiguità può essere stata parte del 
problema legato al “disporre le parole” (Ether 12:25) di 
cui parlava Moroni.

Un’altra causa delle “imperfezioni” potrebbe essere stato 
il fatto che l’egiziano ieratico era usato soprattutto per scri-
vere in corsivo, quindi il suo utilizzo nell’incidere un docu-
mento su tavole di metallo poteva voler dire che i piccoli 
errori commessi dal cesellatore, privo di un “cancellino” 
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mente del lettore non 
vi fosse alcun dubbio 
che il bene e il male 
sono diametralmente 
opposti (notare le 
parole di Mormon stesso 
su tale contrasto in Moroni 
7:5–19). Di sicuro Mormon ha 
aggiunto qualche interpretazione 
personale ispirata al suo resoconto. 
Questo metodo si evince spesso 
nell’uso di frasi come “E così vediamo” (per esempio, 
in Alma 42:4, 7, 14; Helaman 3:23–31; 6:34–40).

Mormon e Moroni presentano la loro “breve” storia 
ai futuri lettori come un genere unico di storia inter-
pretativa. L’hanno consegnata alle epoche future non 
come il resoconto di uno storico, ma come possente 
messaggio morale con l’intento di insegnare a chi l’a-
vrebbe letto le lezioni che i due uomini avevano impa-
rato nel lungo e arduo servizio reso al loro popolo e 
a Dio. Hanno utilizzato le migliori risorse disponibili 
nel modo più efficace che conoscevano. La fatica e la 
dedizione dimostrate dalla loro opera sono state per il 
beneficio di tutte le persone dei nostri giorni.

Sono loro profondamente grato. ◼
NOTE
 1. Per esempio, possono esserci piccoli errori (l’equivalente dei 

moderni “errori di battitura”) tra gli “errori” a cui allude Moroni 
nel frontespizio del Libro di Mormon, che sono “gli errori 
degli uomini”. Essi includono un resoconto sbagliato della 
presa della città di Nefiha (Alma 51:26; confrontare con Alma 
59:5) e c’è un errore quando in un passaggio viene detto che 
lo stesso evento è accaduto nel ventiseiesimo anno dei giudici 
(Alma 56:9) e in un altro che è accaduto nel ventottesimo 
anno (Alma 53:22–23). Queste imperfezioni dimostrano il lato 
umano del compito dello storico, anche se non devono causare 
un serio problema durante la lettura della storia.

 2. Vedere John A. Tvedtnes e Stephen D. Ricks, “Jewish and Other 
Semitic Texts Written in Egyptian Characters”, Journal of Book 
of Mormon Studies, vol. 5, nº 2 (1996), 156–163; e John A. 
Tvedtnes, “Linguistic Implications of the Tel- Arad Ostraca”, 
Newsletter and Proceedings of the Society for Early Historic 
Archaeology, nº 127 (1971).

 3. Vedere B. H. Roberts, New Witnesses for God, 3 volumi (1909), 
2:93–104.

 4. Per ulteriori informazioni sulle diverse fonti del resoconto, 
vedere “Breve analisi del Libro di Mormon”, nel Libro di  
Mormon.

Alma 14:8; confrontare con Mosia 2:8; 29:4 e Alma 
63:12). Fabbricare e incidere le tavole di metallo non 
era semplice (vedere Mormon 8:5), quindi le avevano 
in numero limitato.

Utilizzando i vari materiali che aveva a disposi-
zione, Mormon compilò la sua storia “secondo la 
conoscenza e la comprensione che Dio” gli aveva 
dato (Parole di Mormon 1:9). Talvolta l’aiuto divino 
era diretto e specifico, come quando il Signore lo 
istruì di non includere una descrizione più estesa 
degli insegnamenti di Gesù ai Nefiti (vedere 3 Nefi 
26:6–12), ma non è data alcuna indicazione del fatto 
che gli furono rivelate ulteriori informazioni storiche.

“E così vediamo”
Mormon disse svariate volte che il suo riassunto 

non poteva trattare più di una frazione del mate-
riale storico che si trovava nelle grandi tavole di 
Nefi (vedere Parole di Mormon 1:5; 3 Nefi 5:8; 26:6; 
vedere anche Giacobbe 3:13–14; 4:1). Quindi, come 
ha scelto il materiale?

Nel libro, il suo criterio principale emerge ripe-
tutamente. L’obiettivo era assicurarsi che coloro che 
avrebbero letto, soprattutto i futuri abitanti della terra 
promessa americana, e in particolare i discendenti di 
Lehi, comprendessero personalmente il significato 
della promessa e profezia data a padre Lehi: “Inquan-
toché obbedirete ai miei comandamenti, voi prospere-
rete nel paese” (Giarom 1:9). In realtà è alla versione 
negativa di Amaron dell’affermazione di Lehi che 
Mormon dà maggiore attenzione: “Inquantoché voi 
non obbedirete ai miei comandamenti, non prospere-
rete nel paese” (Omni 1:6, corsivo dell’autore).

Le lezioni di Mormon sottolineano sensibilmente 
la differenza tra bene e male. Il popolo descritto nella 
sua storia enfatizza l’obbedienza e la virtù da una 
parte e la malvagità ostinata dall’altra. Egli descrive 
gli scellerati come profondamente malvagi e merite-
voli del proprio destino; descrive gli eroi come degni 
di lode in quasi tutto. I personaggi neutri vengono 
menzionati a malapena. Mormon voleva che nella 
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Non dobbiamo mai dimenticare che la storia familiare e le ordinanze 
del tempio che ne scaturiscono sono una parte essenziale dell’opera 
di salvezza e che il prendere parte a questa sacra opera per i morti bene-
dice l’esistenza dei vivi. Rafforza la nostra fede e il nostro impegno nel 

Vangelo, ci aiuta a resistere alle tentazioni, avvicina i membri della nostra famiglia 
e rafforza i nostri rioni e i nostri pali.

Voglio sottolineare il processo “trova, porta, insegna” della storia familiare. Tro-
vare significa usare il sito FamilySearch.org o il libretto La mia famiglia – Le storie 
che ci uniscono1 per trovare il nome di uno o più dei vostri antenati o dei loro 
discendenti. Poi, portate questi nomi al tempio o condivideteli con gli altri, in modo 
che possano farlo loro (quando possibile, andate al tempio come famiglia). Infine, 
insegnate alla vostra famiglia come fare e poi insegnate ad altri a fare lo stesso.

Il piano del nostro Padre Celeste riguarda le famiglie ed è rappresentato da un 
grande albero. Per vivere e per crescere, l’albero ha bisogno sia delle radici sia 
dei rami. Allo stesso modo noi abbiamo bisogno di essere legati alle nostre radici, 
cioè ai nostri genitori, ai nostri nonni e agli altri antenati, e ai nostri rami, ossia ai 
nostri figli, ai nostri nipoti e agli altri discendenti. Molti versetti toccanti usano l’ana-
logia dell’albero con rami e radici per rappresentare la famiglia (vedere Isaia 11:1; 
Giacobbe 5).

Anziano  
Quentin L. Cook
Membro del  
Quorum dei  
Dodici Apostoli

LA GIOIA DEL 

La promessa di Elia dice chiaramente che ciascuno di noi 
è in obbligo nei confronti delle generazioni che ci hanno  
preceduti e di quelle che ci seguiranno.
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La missione di Elia
Il profeta Malachia, nell’ultimo libro del-

l’Antico Testamento, profetizzò di quando il 
profeta Elia sarebbe tornato sulla terra con 
queste parole: “Prima che venga il giorno del-
l’Eterno, giorno grande e spaventevole [per 
ricondurre] il cuore dei padri verso i figliuoli, 
e il cuore dei figliuoli verso i padri, ond’[Egli], 
venendo, non abbia a colpire il paese di ster-
minio” (Malachia 4:5–6).

Quando apparve all’allora diciassettenne 
Joseph Smith, nel 1823, l’angelo Moroni citò 
questi stessi versetti di Malachia, modifican-
doli leggermente. Quella notte di settembre, 
Moroni disse:

“Ecco, io vi rivelerò il sacerdozio, per 
mano di Elia, il profeta, prima della venuta 
del grande e spaventevole giorno del 
Signore.

[…] Ed egli pianterà nel cuore dei figli le 
promesse fatte ai padri, e il cuore dei figli 
si volgerà ai loro padri. Se così non fosse la 
terra intera sarebbe completamente deva-
stata alla sua venuta” ( Joseph Smith – Storia 
1:38–39).

L’angelo Moroni ripeté le parole di Mala-
chia al giovane Joseph per quattro volte.

Provate a pensare se tutto quello che  
sappiamo sul grande profeta Elia fosse 
ciò che Joseph Smith aveva imparato dalla  
Bibbia. Da questo libro di Scritture, sap-
piamo che Elia visse in un periodo difficile, 
circa novecento anni prima della nascita di 
Cristo. I malvagi Achab e Izebel regnavano 
iniquamente su Israele come re e regina, 
costringendo i sudditi ad adorare il falso 
dio Baal e assassinando, tra gli altri, i pro-
feti del Signore.

Elia era un profeta incredibile. Cri-
stiani ed Ebrei di tutto il mondo accettano 
il racconto di Elia contenuto nell’Antico 
Testamento.

Nelle Scritture si legge di come la vita 
di Elia fu miracolosamente salvaguardata  
e di come egli salvò una vedova dalla care-
stia e resuscitò suo figlio dai morti (vedere 
1 Re 17). Elia descrive in che modo “un 
suono dolce e sommesso” proveniente dal 
Signore gli confermò che non era da solo 
nella sua devozione a Geova (vedere 1 Re 

Elia apparve con 
Mosè a Gesù Cristo e 
a Pietro, Giacomo e 
Giovanni sul Monte 
della Trasfigurazione 
nel meridiano dei 
tempi.
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19:12–14). Alla fine, Elia fu traslato e portato in cielo senza 
conoscere la morte (vedere 2 Re 2:7–12).

È solo grazie alla rivelazione moderna che il ruolo 
completo di Elia viene mostrato. Egli fu l’ultimo pro-
feta a detenere il potere di suggellamento del Sacer-
dozio di Melchisedec prima dell’epoca di Gesù Cristo. 
Apparve con Mosè al Salvatore e a Pietro, Giacomo e 
Giovanni sul Monte della Trasfigurazione nel meridiano 
dei tempi (vedere Matteo 17:1–4; Marco 9:2–5). Come 
elemento fondamentale della Restaurazione, nel 1836 
Elia apparve di nuovo a Joseph Smith e a Oliver Cowdery 
nel Tempio di Kirtland. Qui restaurò nuovamente le 
chiavi del potere di suggellamento, questa volta affinché 
le famiglie fossero suggellate in questa dispensazione in 
adempimento della profezia di Malachia (vedere DeA 
110:13–16). Poiché Elia fu mandato in questa dispensa-
zione, la pienezza della salvezza è a disposizione sia dei 
vivi sia dei morti.

La missione di Elia viene agevolata da quello che a 
volte viene chiamato lo spirito di Elia che, come insegnato 
dall’anziano Russell M. Nelson, presidente del Quorum 
dei Dodici Apostoli, è una “manifestazione dello Spirito 
Santo che porta testimonianza della divina natura della 
famiglia” 2. Questo è il motivo per cui spesso chiamiamo 
spirito di Elia le manifestazioni dello Spirito Santo asso-
ciate alla storia familiare e al lavoro di tempio.

Di coloro che ci hanno preceduti, leggiamo questo 
in Dottrina e Alleanze: “Noi senza di loro non possiamo 
essere resi perfetti, né possono loro essere resi perfetti 
senza di noi” (DeA 128:18). Che cosa significa? Troviamo 
la risposta nelle Scritture:

“Ed ora, miei cari e diletti fratelli e sorelle, lasciate 
che vi assicuri che questi sono principi relativi ai morti 
e ai vivi che non possono essere trattati alla leggera, 
per quanto concerne la nostra salvezza. Poiché la loro 
salvezza è necessaria ed essenziale alla nostra salvezza; 
come dice Paolo riguardo ai padri, che essi senza di noi 
non possono essere resi perfetti, neppure noi senza i 
nostri morti possiamo essere resi perfetti” (DeA 128:15; 
corsivo dell’autore).

L’espressione “La loro salvezza è necessaria ed essen-
ziale alla nostra salvezza” significa che la salvezza dell’in-
tera famiglia umana è interdipendente e interconnessa, 
come le radici e i rami di un grande albero.

Tenete riunioni di famiglia dedicate  
ad Albero familiare

Le aspettative e gli impegni di famiglia dovrebbero 
essere in cima alle nostre priorità. Essi proteggeranno il 
nostro destino divino. Invito le famiglie a iniziare a lavorare 
alla propria storia familiare tenendo quella che io chiamo 
una “riunione di famiglia dedicata ad Albero familiare”. 
Tenere tali riunioni dovrebbe essere un impegno ricorrente. 
Ognuno può portare a queste riunioni racconti di famiglia 
esistenti, storie, foto e oggetti preziosi posseduti dai nonni 
e dai genitori. Il libretto La mia famiglia può essere utiliz-
zato come ausilio per registrare informazioni sulla famiglia, 
storie e foto che possono, poi, essere caricate su Albero 
familiare di FamilySearch.org.

Questo, però, non può essere l’impegno di una volta 
sola. Richiede la diligenza di tutta una vita. Per coloro 
che stanno cercando modi più produttivi per osservare 
il giorno del Signore in famiglia, affrettare quest’opera 
diventa un terreno fertile.

La casa è il centro della storia familiare. Dobbiamo 
aiutare i nostri giovani a imparare ad amare quest’opera. 
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Molti di loro hanno già volto il cuore ai padri. I nostri 
giovani sono entusiasti di scoprire la vita dei membri della 
loro famiglia — da dove sono venuti e come sono vissuti. 
Alcuni si entusiasmano tanto per quest’opera da perdere 
la cognizione del tempo e sono dispiaciuti di doversi 
fermare.

I giovani amano le storie e le foto, e ora possono 
accedere facilmente alle competenze tecnologiche neces-
sarie per salvaguardare tali ricordi in Albero familiare di 
FamilySearch.org. Possono trovare i parenti che hanno 
bisogno delle ordinanze del tempio grazie alla recente fun-
zione “Documenti suggeriti” offerta da FamilySearch.org.3

Tali suggerimenti relativi ai documenti dei parenti sono 
possibili grazie all’impegno che i membri della Chiesa di 
tutto il mondo mettono nell’indicizzazione. Questi docu-
menti, e ce ne sono milioni, vi aiuteranno a trovare altri 
antenati che potrebbero non essere ancora collegati alla 
vostra famiglia e che hanno bisogno delle ordinanze del 
tempio. Ulteriori documenti provenienti da tutto il mondo, 
corredati di tecnologia che propone suggerimenti, sono 

presenti in siti web quali Ancestry.com, Findmypast.com 
e MyHeritage.com, ai quali tutti membri della Chiesa pos-
sono accedere gratuitamente.

Sebbene la casa sia il centro della storia familiare, la 
Chiesa continua a offrire centri di storia familiare in cui le 
famiglie possono cercare insieme i propri antenati e acce-
dere a Internet, se non fosse disponibile a casa.

Dopo aver fatto un’intervista con uno o due dirigenti 
ecclesiastici, tutti i membri degni della Chiesa dai 12 anni 
in su possono ottenere una raccomandazione per il tempio 
per usi specifici per celebrare i battesimi per i morti. Ovvia-
mente sono inclusi anche tutti i nuovi membri.

Portare con sé una raccomandazione che si può presen-
tare a qualsiasi tempio è una gioia. Essa, inoltre, porta con sé 
una protezione sacra. Come ha detto il presidente Boyd K. 
Packer del Quorum dei Dodici Apostoli (1924–2015):

“Nessun lavoro conferisce una maggiore protezione a 
questa Chiesa del lavoro di tempio e della ricerca genea-
logica che lo sostiene. Nessun lavoro è più spiritualmente 
edificante. Nessun lavoro che facciamo può darci maggior 
potere. Nessun lavoro richiede norme di rettitudine più 
elevate.

Le nostre fatiche al tempio ci proteggono come uno 
scudo, sia come singoli individui che come popolo” 4.

Il nostro dovere verso i nostri antenati
La storia familiare è una questione di famiglia, ma non 

tutte le famiglie di membri si trovano nella stessa situa-
zione. Molti dei nostri antenati sono morti senza essere 
sposati o senza aver figli. Alcuni hanno divorziato; altri si 
sono sposati parecchie volte. Molti hanno avuto figli disa-
bili o che sono morti giovani. Tutti hanno una storia.

Ogni anima, viva o morta, che sia responsabile per 
le proprie azioni ha bisogno delle benedizioni di queste 
sacre ordinanze del tempio e noi possiamo aiutare i mem-
bri della nostra famiglia a riceverle. Non importa se siete 
single, se il vostro coniuge è meno attivo o se voi stessi 
siete meno attivi o, persino, se siete membri della Chiesa, 
tutti voi potete contribuire alla salvezza delle anime. Non 
può esserci opera più importante, più gratificante o più 
gloriosa.

A capo di quest’opera c’è il nostro Signore e Salvatore, 
Gesù Cristo. Dopo la Sua morte, Egli aprì la porta della 
prigione che deteneva i morti:
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“Egli organizzò le sue forze e nominò dei 
messaggeri, rivestiti di potere e di autorità, 
e li incaricò di andare a portare la luce del 
Vangelo a coloro che erano nelle tenebre, 
sì, a tutti gli spiriti degli uomini […].

E i messaggeri scelti uscirono a proclamare 
il giorno accettevole del Signore e ad annun-
ciare la libertà ai prigionieri che erano legati, 
sì, a tutti coloro che si fossero pentiti dei loro 
peccati e avessero accettato il Vangelo” (DeA 
138:30–31).

Il nostro messaggio è semplice, ma pro-
fondo. Non richiede un’aulica retorica né 
una dottrina complessa. Si tratta di avere un 
cuore spezzato e uno spirito contrito e di 
impegnarsi a seguire il nostro Salvatore.

Come apostolo del Signore Gesù Cristo, 
vi prometto che se guarderete al di là della 
barriera del tempo e della mortalità e aiute-
rete chi non può aiutare se stesso, avrete la 
benedizione di avere maggiore unità e gioia 
in famiglia e la protezione divina garantita a 
coloro che sono fedeli nel Suo servizio.

La promessa di Elia dice chiaramente 
che ciascuno di noi è in obbligo nei con-
fronti delle generazioni che ci hanno  
preceduti e di quelle che ci seguiranno. 
Auguro a voi genitori, a voi giovani e a 
voi bambini di trovare la gioia e di essere 
benedetti in ogni altro aspetto della vostra 
vita, se adempirete il dovere inviato dal 
cielo di prendere parte alla sacra opera  
per i morti. ◼
Tratto dal discorso “Il piano del nostro Padre Celeste 
riguarda le famiglie”, tenuto il 14 febbraio 2015 alla 
conferenza di storia familiare RootsTech 2015, a Salt Lake 
City, Utah (USA). Maggiori informazioni sulla conferenza 
RootsTech 2016 si trovano su RootsTech.org

NOTE
 1. Le informazioni sul libretto La mia famiglia si 

trovano all’indirizzo familysearch.org/campaign/
myfamily.

 2. Russell M. Nelson, “Una nuova stagione di mietitura”, 
La Stella, luglio 1998, 37.

 3. La funzione Documenti suggeriti mostra “i risultati di 
una ricerca estensiva della raccolta [di FamilySearch] 
in cerca dei vostri antenati” (familysearch.org/blog/
en/give- research- boost- record- hints/).

 4. Boyd K. Packer, “Il sacro tempio”, Liahona,  
ottobre 2010, 35.

A capo di quest’opera 
c’è il nostro Signore 
e Salvatore, Gesù 
Cristo. Dopo la Sua 
morte, Egli aprì la 
porta della prigione 
che deteneva i morti.
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Robin Zenger Baker

Erano passate settimane da quando mia figlia, già 
adulta, si era trasferita in una nuova città e ogni 
domenica in cui non andava in chiesa mi causava le 

stesse preoccupazioni. Sarebbe mai tornata in chiesa? Ho 
provato a fare tutto quanto in mio potere per farla tornare: 
l’ho incoraggiata, ho usato la logica, l’ho supplicata, le ho 
fatto da sveglia personale, ho pregato, ho digiunato, ho 
persino telefonato al suo vescovo. Dato che abitavamo a 
più di tremila chilometri di distanza, per me era difficile 
andare in chiesa con lei, ma ho provato a fare pure quello!

Immaginavo continuamente che se avessi potuto modi-
ficare la situazione solo un pochettino, mia figlia avrebbe 
ritrovato la giusta direzione. Mi sembrava di aver solo biso-
gno che incontrasse la persona giusta — la sua insegnante 
visitatrice, il suo vescovo, un’amica o una parente — per-
ché le dicesse o facesse le cose che l’avrebbero spinta a 
scegliere bene. Eppure nulla stava funzionando. In testa 
avevo mille preoccupazioni e avevo il cuore pieno di colpa 
e di pena per averla delusa come madre.

Molti altri vivono la mia stessa situazione. Quando i figli 
si allontanano dal sentiero del Vangelo, per i genitori che 
rimangono fedeli può essere davvero difficile affrontare la 
situazione. Una madre era talmente turbata dalle scelte della 
figlia da non riuscire a respirare senza provare dolore. Un 
padre ha detto di sentirsi come se i suoi figli respingessero 

lui e il suo modo di vivere. Una giovane madre era preoccu-
pata del fatto che i suoi bambini potessero un giorno avere 
tanti dubbi sulla loro appartenenza alla Chiesa.

Come affrontiamo tali sentimenti dolorosi quando 
i membri della famiglia scelgono di abbandonare la 
Chiesa? Ci sono diverse cose che possiamo fare.

Imparare da chi ha già lottato
Alcune tra le famiglie più rette descritte nelle Scritture 

hanno avuto a che fare con la ribellione dei figli. Saria e 
Lehi avevano figli che hanno rigettato gli insegnamenti dei 
loro genitori (vedere 1 Nefi 2:8–12). Lo stesso è successo ad 
Adamo ed Eva (vedere Genesi 4:8). Persino i nostri genitori 
celesti hanno sofferto quando un terzo dei loro figli di spi-
rito ha scelto un altro cammino (vedere DeA 29:36). L’arbi-
trio fa parte del piano di felicità. Ciò significa che anche chi 
appartiene a una famiglia retta può scegliere di respingere i 
principi del Vangelo. Possiamo ottenere conforto dalle storie 
delle famiglie che hanno lottato riportate nelle Scritture. 
Possiamo comprendere meglio l’arbitrio e l’empatia, e tale 
comprensione può aiutarci a guarire e ad andare avanti.

Riconoscere che i nostri figli sono anche figli di Dio
Quando il figlio adolescente ha iniziato a dubitare di ciò 

in cui credeva, una madre si è fatta sopraffare da sentimenti 
di colpa e di fallimento. Mentre pensava a come avrebbe 

Quando  
un figlio  

Possiamo condividere il principio secondo il quale i nostri figli sono benedetti con  
l’arbitrio, anche quando lo usano per andare in direzioni con cui non concordiamo.
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potuto svolgere diversamente il proprio ruolo di genitore, 
ha ricevuto un’impressione piena di misericordia: “Non è 
solo figlio tuo. Io lo amo persino più di te e non mi sento 
in colpa nei suoi confronti o in quelli di qualsiasi altro Mio 
figlio che si è allontanato”. Da quel momento in poi questa 
madre è riuscita a lasciar andare la colpa e a concentrarsi, 
invece, su che amorevole figlio di Dio fosse il suo.

Concentrarsi sul successo
A volte i genitori soffrono perché non capiscono 

appieno questo insegnamento: “Nessun successo può 
compensare il fallimento nella casa” 1. Successo e falli-
mento non sono facilmente definiti. Come spiega l’anziano 
John K. Carmack, ex membro dei Settanta: “Poiché quella 
dichiarazione aveva lo scopo di ispirare i genitori a occu-
parsi dei loro figli, non si deve interpretare nel senso che i 
genitori che hanno dedicato molto tempo, sforzi e sacrifici 
per svolgere a dovere il loro ruolo, pur senza raccogliere i 
risultati desiderati, hanno fallito” 2. Dobbiamo celebrare le 
buone qualità dei nostri figli e i momenti felici che trascor-
riamo insieme. Dobbiamo accettare il principio secondo 
il quale i membri della nostra famiglia sono benedetti ad 
avere l’arbitrio, comunque lo usino.

Modificare le nostre aspettative
Anche se speriamo che i nostri familiari seguiranno 

i percorsi che noi abbiamo scelto, essi devono scegliere 
in prima persona di ricevere le benedizioni del Vangelo. 
L’anziano Carmack suggerisce che, invece di opporsi a tale 
realtà, forse i genitori devono “adattarsi alle [loro] attuali 
aspettative e desideri accettando le cose come sono, invece 
di continuare a vivere nel disordine” 3.

Una madre si è sentita frustrata e triste quando si è resa 
conto che suo figlio non sarebbe andato in missione. Alla 
fine ha capito che, per poter essere felice, doveva abbando-
nare il pensiero che il figlio dovesse andare in missione. “Alla 
fine sono riuscita a rendermi conto che non si tratta di me”, 
ha detto, “La vita di ognuno dei miei figli è la sua vita. Io 
sono solo la loro madre. I miei figli non mi appartengono”.

Ottenere una visione
Molti genitori trovano sollievo e mantengono la visione 

pregando, studiando le Scritture e recandosi al tempio. 
Una madre ha raccontato che l’esperienza avuta con la 
preghiera le ha insegnato a ricordare quanto suo figlio sia 

prezioso per il Padre Celeste, il che l’ha aiutata ad alleviare 
il suo dolore. La preghiera fa venire in mente idee utili su 
cosa fare e dire. Ci aiuta anche a trovare conforto.

Le Scritture contengono storie di persone che hanno 
compiuto scelte infelici e di come la loro famiglia abbia 
affrontato la situazione. “È bello che le Scritture non siano 
piene di storie di famiglie perfette o ci scoraggeremmo 
troppo persino a provare!”, ha detto un genitore. La storia 
di Alma il Giovane ci rassicura sul fatto che le preghiere 
rette dei genitori vengono ascoltate (vedere Mosia 27:14). 
La parabola del figliuol prodigo ci insegna la gioia che 
proviamo quando qualcuno che si era sviato torna sui suoi 
passi (Luca 15:20–24).

Anche l’andare al tempio può aiutarci a ricevere suggeri-
menti utili per gestire le questioni di famiglia. “Ritengo che 
una persona che ha molto da fare [possa] risolvere le […] 
difficoltà meglio e più rapidamente nella casa del Signore 
che in qualsiasi altro luogo”, ha detto l’anziano John A. 
Widtsoe (1872–1952) del Quorum dei Dodici Apostoli. 
“Poiché nei momenti inaspettati, dentro o fuori del tempio, 
[…] perverrà, come per rivelazione, la soluzione dei pro-
blemi che [affliggono la nostra vita]” 4. Quando i genitori 
si recano al tempio, il loro cuore e la loro mente possono 
entrare più in sintonia con la pace che cercano.

Continuate a dimostrare amore
Indubbiamente Lehi e Saria amavano Laman e Lemuele 

quanto amavano Sam, Nefi, Giacobbe e Giuseppe. Anche 
se andare d’accordo con i membri della famiglia che condi-
vidono le nostre credenze e il nostro stile di vita può essere 
più semplice, è comunque basilare che impariamo a dimo-
strare amore a chi non lo fa.

Una donna che ha smesso di andare in chiesa da gio-
vane ha raccontato la seguente esperienza sul modo in cui 
la sua famiglia ha continuato ad amarla. Nella sua nume-
rosa famiglia di membri della Chiesa, la missione era cele-
brata in modo palese. Le pareti del soggiorno della nonna 
erano ricoperte di fotografie di tutti i familiari che ne ave-
vano svolto una. Era “l’epicentro dell’universo della nostra 
famiglia”, ha detto la sorella. Sapeva che non avrebbe mai 
svolto una missione e aveva l’impressione che, a prescin-
dere da quanto bene facesse nel mondo, non si sarebbe 
mai guadagnata un posto sulla parete della nonna.

A trent’anni ha deciso di servire nei Corpi di Pace degli 
Stati Uniti. Si è recata in Madagascar e ha dedicato tutte le 
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sue energie a servire quel popolo. A metà della sua espe-
rienza ha saputo che la nonna aveva appeso la sua foto 
alla parete. Quando il servizio nei Corpi di Pace è termi-
nato, nonna e nipote si sono abbracciate e hanno pianto 
insieme. “Il servizio è servizio”, le ha spiegato la nonna. A 
prescindere dal fatto che in casa nostra abbiamo o meno 
una parete dedicata ai missionari, ci sono comunque innu-
merevoli modi in cui possiamo dimostrare a tutti i compo-
nenti della nostra famiglia che li amiamo e li apprezziamo.

Aggrappatevi alla speranza
Pur continuando ad amare i nostri cari per quello che 

sono attualmente, possiamo comunque aggrapparci alla 
speranza che essi torneranno a vivere una vita incentrata 
sul Vangelo. Spesso lo fanno dopo un periodo di allonta-
namento. Come il figliuol prodigo, si rendono conto che 
la vita che conducevano prima ha portato loro messaggi 
e principi buoni, così riaccettano tali valori. Infatti, i pro-
feti hanno promesso che i membri della famiglia che sono 
suggellati ai genitori sentiranno il richiamo della retta edu-
cazione ricevuta e un giorno ritorneranno.5 Tali promesse 
ci fanno nutrire grande speranza per i nostri cari.

Mantenete una prospettiva eterna
Dobbiamo ricordare semplicemente che non sappiamo 

cosa succederà ai nostri cari. Il padre di alcuni adole-
scenti ribelli ha detto di aver imparato che, anche se al 
momento i suoi figli non stanno conducendo una vita 
retta, non deve presumere che il disastro sia imminente. 
Il presidente Dieter F. Uchtdorf, secondo consigliere della 

Prima Presidenza, ha suggerito che a volte 
crediamo che la fine della storia sia già 
stata scritta, quando, in realtà, siamo solo 
a metà del libro.6 Dio ha una concezione 
del tempo completamente diversa dalla 
nostra e noi non sappiamo come finirà la 
storia di ciascuno di noi.

Se sapessimo che alla fine i nostri fami-
liari torneranno in Chiesa, agiremmo in 
maniera diversa da come stiamo facendo 
adesso? Credo che vivremmo con molta 

più pace, molto più amore e maggiore accettazione del-
l’altro. Mentre ci impegniamo perché la nostra storia vada 
a buon fine, è utile ricordare che possiamo scegliere di 
rapportarci ai nostri cari mossi dalla pace e dall’amore 
piuttosto che dalla rabbia e dal timore. L’apostolo Paolo 
dichiarò: “Iddio ci ha dato uno spirito non di timidità, ma 
di forza e d’amore e di correzione” (2 Timoteo 1:7). Come 
incoraggia l’anziano Carmack: “Non rinunciate mai. Se 
attualmente vi sembra di non poter comunicare con vostro 
figlio, almeno continuate [a provarci e] ad amarlo. […] Non 
cedete ai sentimenti di paralisi causati dalla colpa e dalla 
mancanza di speranza. Cercate aiuto e pace spirituale. 
Siate forti e coraggiosi. Riuscirete a superare la prova” 7.

Mia figlia non è ancora ritornata in Chiesa. I nostri 
obiettivi sono comunque chiari; ci stiamo impegnando 
entrambe a non allontanarci. Parliamo spesso e io so che 
l’educazione ricevuta come membro della Chiesa l’ha aiu-
tata a diventare gentile, disciplinata e premurosa. Anche 
se non avrei mai scelto che lei intraprendesse il cammino 
che sta compiendo attualmente, sono grata delle cose che 
stiamo imparando lungo la via. Ho anche trovato pace 
nell’accettare le nostre rispettive posizioni nel viaggio 
che ci riporterà a casa. ◼
L’autrice vive in Massachussetts, USA.

NOTE
 1. David O. McKay, Conference Report, aprile 1964, 5; citato da 

J. E. McCulloch, Home: The Savior of Civilization (1924), 42.
 2. John K. Carmack, “Quando i figli si traviano”, La Stella, marzo 1999, 31.
 3. John K. Carmack, “Quando i figli si traviano”, 32.
 4. John A. Widtsoe, “Temple Worship”, The Utah Genealogical and 

Historical Magazine, vol. 22 (1921), 63–64, citato in David B. Haight, 
“I templi e il lavoro di tempio”, La Stella, gennaio 1991, 57–58.

 5. Vedere “Hope for Parents of Wayward Children”, Ensign, settembre 
2002, 11.

 6. Vedere Dieter F. Uchtdorf, “Vedere la fine sin dal principio”, Liahona, 
maggio 2006, 42–45.

 7. John K. Carmack, “Quando i figli si traviano”, 34, 37.

Pur continuando ad amare i nostri cari per quello che sono 
attualmente, possiamo comunque aggrapparci alla speranza 
che essi torneranno a vivere una vita incentrata sul Vangelo.



CONDURRE UN’ARMONIOSA 

discussione  
di gruppo
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Dustin West
Seminari e Istituti

Quando gestite una discussione sul Vangelo, potrebbe 
essere utile pensare a voi stessi come a un direttore 
di orchestra. Coloro ai quali state insegnando non 

rappresentano il pubblico che ascolta il concerto. Essi sono 
parte dell’orchestra e suonano la propria parte creando la 
musica. Il direttore coordina i musicisti, tira fuori il meglio 
da ciascuno di loro e contribuisce a far sì che la loro 
musica diventi un’opera d’arte.

Una discussione costruttiva sul Vangelo può essere 
come una bella musica. Una buona discussione dà vita a 
una comprensione più profonda delle dottrine del Vangelo 
esaminate, oltre a un desiderio genuino di mettere in atto 
le verità evangeliche.

Condurre una discus-
sione costruttiva sul 
Vangelo può essere 
come condurre della 
bella musica. Uno dei 
ruoli chiave dell’inse-
gnante è dirigere tale 
discussione in modo 
tale che gli studenti 
abbiano l’opportunità 
di sentire lo Spirito e 
scoprire personalmente 
i principi di verità.

Eccovi alcuni principi che miglioreranno il livello delle 
discussioni che condurrete:

Insegnate alle persone, non tenete lezioni. Coloro ai 
quali insegnate partecipano più volentieri alla discussione 
quando percepiscono che voi siete più interessati a loro 
che a completare la lezione. Gli allievi desiderano sentire 
che vi siete preparati per fortificare e per accrescere la loro 
fede nel Signore, piuttosto che per presentare meramente 
dei fatti. Gli studenti che si sentono amati dai loro inse-
gnanti e dagli altri membri della classe sono maggiormente 
disposti a condividere idee ed esperienze.

Promuovete l’ispirazione. Il tempo trascorso insieme è 
un’opportunità, per voi e per coloro ai quali insegnate, di 
ricevere rivelazione; non è semplicemente un’occasione 
di condividere ciò che sapete. Uno dei ruoli chiave dell’in-
segnante è dirigere tale discussione in modo tale che gli 
allievi abbiano l’opportunità di sentire lo Spirito e scoprire 
personalmente i principi di verità. Quando fluisce la rive-
lazione, tutti ne sono edificati — sia l’insegnante sia gli 
studenti — e gioiscono insieme (vedere DeA 50:22). Potete 
capire che le vostre discussioni sono edificanti quando, 
oltre a insegnare mediante lo Spirito, imparate da Lui.

PER L’INSEGNANTE: “POSSO FARCI  
STARE TUTTO?”

Il materiale didattico, i capitoli delle Scritture, le idee 
che ti sono venute mentre studiavi — è tutto meravi-

glioso, ma le tue ore di studio spesso non possono essere 
replicate in un determinato periodo di tempo. Il tuo 
compito non consiste nel condividere tutto ciò che hai 
imparato, ma nel gestire il tempo dedicato alla lezione 
in modo tale che gli studenti scoprano personalmente 
i principi di verità, proprio come è accaduto a te mentre 
ti preparavi. Prega per ricevere aiuto e lo Spirito Santo 
ti mostrerà ciò su cui ti devi concentrare. Concentrandoti 
solo su alcune verità, potrai promuovere una discussione 
molto più costruttiva che penetrerà più profondamente 
nel cuore di coloro ai quali insegni.
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Invitate tutti a partecipare. Partecipare non significa 
necessariamente che tutti debbano rispondere a voce alta 
a una domanda. Alcuni preferiscono farlo semplicemente 
ascoltando o prendendo appunti. Altri sono disposti a con-
dividere le proprie riflessioni a patto che abbiano il tempo 
di riflettere e prepararsi. Potrebbe essere una buona idea 
contattare in anticipo alcuni di questi studenti per chiedere 
loro di prepararsi a illustrare i propri pensieri su un deter-
minato argomento.

Ci sono molti altri modi per aiutare gli allievi a parteci-
pare alla discussione. Per esempio, potreste:

•  Chiedere loro di riflettere su come risponderebbero 
a una domanda prima di chiedere loro di dare la  
propria risposta.

•  Chiedere loro di scrivere le risposte su un foglio. Poi 
potresti chiedere ad alcuni di loro di condividere le 
proprie risposte con gli altri.

•  Invitarli a rispondere alle domande con la persona 
che siede loro a fianco o in piccoli gruppi.

A volte può esserci un membro del gruppo che tende 
a dominare la discussione. Se così fosse, potreste dire 
qualcosa come: “Ascoltiamo qualcuno che non ha ancora 
parlato”. In alcuni casi potrebbe essere necessario parlare 

con questa persona in privato per ringraziarla del suo con-
tributo e per spiegarle quanto sia importante incoraggiare 
gli altri partecipanti a intervenire.

Non fatevi spaventare dal silenzio. Il silenzio può  
apparire come un momento di stasi nella vostra discus-
sione, ma per gli studenti può essere un prezioso momento 
di riflessione.

Ponete domande costruttive. Ponete domande che inco-
raggino gli studenti a riflettere profondamente sul signifi-
cato dei passi scritturali e dei principi del Vangelo. Mentre 
preparate la lezione, pensate a domande che aiutino coloro 
ai quali insegnate a comprendere e a mettere in pratica 
i principi di verità che apprendono. Poche domande, 
ma articolate con attenzione, possono fare una grande 
differenza.

Ascoltate bene. Spesso gli insegnanti si preoccupano 
così tanto di ciò che devono dire dopo da non prestare la 
dovuta attenzione ai commenti. Se li ascolterete veramente, 
i vostri studenti si sentiranno valorizzati e saranno più 
propensi a partecipare. Il presidente Thomas S. Monson 
ha dichiarato: “Tutti noi abbiamo una storia che aspetta 
di essere raccontata. L’ascolto è un elemento essenziale 
quando insegniamo e apprendiamo” (“Esempi di insegnanti 
grandiosi”, Liahona, giugno 2007, 76).

Gli studenti che si 
sentono amati dai 
loro insegnanti e dagli 
altri membri della 
classe sono mag-
giormente disposti 
a condividere idee 
ed esperienze.
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PER LO STUDENTE: LA TUA OPINIONE CONTA

L’avere una buona discussione sul Vangelo è una responsa-
bilità che condividi con l’insegnante. Ecco alcune situa-

zioni a cui potresti aver pensato:
Ho qualcosa da dire, ma il mio insegnante non ha solleci-

tato alcun commento. Interrompo?
Potresti voler aspettare il momento giusto per attirare 

l’attenzione dell’insegnante e segnalare il tuo desiderio di 
contribuire. Se ti senti ispirato a parlare, fai del tuo meglio 
per agire in base a tale suggerimento.

Temo che i miei commenti non siano validi, dovrei comun-
que alzare la mano?

Hai una prospettiva e delle esperienze che gli altri potreb-
bero non avere. Nel prepararti per la lezione, sviluppi pensieri 
personali che potrebbero essere una benedizioni per gli altri 
studenti.

L’anziano Richard G. Scott (1928–2015) del Quorum dei 
Dodici Apostoli ha insegnato che quando alziamo la mano 
durante una discussione sul Vangelo, “[dimostriamo] allo 
Spirito Santo che [abbiamo] il desiderio di apprendere”. 

Ponete domande di approfondimento. Mentre gli stu-
denti condividono idee ed esperienze, potreste percepire 
che hanno qualcos’altro da aggiungere. Valutate se porre 
domande di approfondimento come queste: Che cosa di 
tutto questo è importante per voi? Quando avete visto  
questo avverarsi nella vostra vita? Che cosa significa que-
sto per noi oggi? Qualcun altro ha qualcosa da dire in 
merito? Qualcuno ha qualche altra idea su questo argo-
mento e vuole condividerla? Quali altri passi scritturali 
insegnano questa verità?

Ringraziate per le risposte. Quando qualcuno risponde, 
tale intervento deve ricevere qualche tipo di riconosci-
mento. Questo può avvenire esprimendo apprezzamento 
per la risposta o ponendo domande di approfondimento.

Mantenete pura la dottrina. Ricordate che l’obiettivo 
principale dell’insegnare il Vangelo non è semplicemente 

Pertanto, se i tuoi commenti sono pertinenti all’argomento 
e il tempo lo permette, puoi condividerli. L’anziano Scott 
ha spiegato: “La partecipazione permette ai singoli di fare 
l’esperienza di essere guidati dallo Spirito” (“To Learn and to 
Teach More Effectively” [riunione tenuta presso la Brigham 
Young University in occasione della Education Week [Setti-
mana dell’istruzione], 21 agosto 2007], 5, speeches. byu. edu).

Parlare davanti a tante persone mi spaventa. Che cosa 
devo fare?

Nell’adoperarti per superare questo timore, potresti ini-
ziare con piccoli passi. Prova a offrirti volontario per leggere 
un versetto o una citazione. Poi cerca opportunità di rispon-
dere a domande o di condividere i tuoi pensieri. Dimostrando 
il tuo desiderio di partecipare, sarai benedetto con il coraggio 
di parlare e con le parole da usare. Quando “[apriamo] la 
bocca”, scopriamo che “essa sarà riempita” (DeA 33:10).

Se per te è facile esprimere i tuoi commenti, potresti chie-
derti se c’è un modo per incoraggiare uno dei tuoi compagni 
a parlare, invece di condividere di nuovo i tuoi pensieri.

avere una buona discussione; piuttosto è imparare la dot-
trina in modo che il nostro cuore possa essere cambiato 
e noi possiamo essere convertiti. Durante la discussione, 
parte delle vostre responsabilità è assicurarvi che venga 
insegnata la vera dottrina.

Se qualcuno presenta qualcosa che è dottrinalmente 
errato, è vostra responsabilità illustrare correttamente 
tale dottrina. Potreste partire dalla porzione corretta della 
risposta, condividere un versetto o un insegnamento della 
Conferenza generale, oppure dare la vostra testimonianza.

Impiegando queste idee, potrete avere delle ottime 
discussioni sul Vangelo. Non userete questo scambio di 
opinioni solo per far passare il tempo. Potrete avere discus-
sioni efficaci cosicché gli studenti riceveranno rivelazioni 
personali, diventeranno più uniti tra loro e acquisiranno una 
comprensione più profonda del vangelo di Gesù Cristo. ◼
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Heidi Eljarbø Morrell Andersen

Non avevo mai neppure contemplato l’idea del 
divorzio, fino a quando non è successo a me. Per 
molto tempo ho percepito l’imbarazzante lato 

negativo della parola ‘divorzio’ ogniqualvolta mi veniva 
posta una domanda sul mio stato civile. “Sono divorziata”. 

Risposarsi  
un’avventura di pazienza e di amore

Le famiglie ricomposte richiedono il doppio 
della pazienza, ma possono dar vita anche 
al doppio dell’amore.

Mi sentivo come se riuscissi a 
malapena a pronunciare quelle parole ad alta voce; 
era come se stessi dicendo delle parolacce.

Ciò nonostante, mi trovavo in quella situazione e facevo 
molta fatica ad abituarmici. “Troverai qualcuno”, dicevano 
i miei amici. Ma io non ero interessata e non avevo alcun 
desiderio di risposarmi; i miei quattro figli mi tenevano 
occupata a sufficienza.

Fino a quando, un giorno — senza avere aspettative 
o piani per il futuro — ho incontrato Arnfinn e, con 
mia sorpresa, comunicavamo così bene che mi piaceva 
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di abitudini e di modi di fare personali portano a questo 
risultato. Avevo diciannove anni quando mi sono sposata 
la prima volta e col passare del tempo si erano formate 
abitudini e tradizioni. Io e Arnfinn abbiamo scoperto 
che andava bene — era persino salutare — avere più di 
un’opinione. Ciò non significava necessariamente che 
uno avesse ragione e l’altro torto. Le opinioni vengono 
plasmate da molte cose durante la vita, e rispetto e ascolto 

sono diventate parole chiave per 
comprendere l’altro.

Abbiamo anche cercato di capire 
come ricomporre insieme le nostre 
vite: dove abitare, come gestire le 
finanze familiari e quali tradizioni 
legate alle festività osservare. Ci sono 
state alcune altre pieghe da stirare 
lungo il cammino; tuttavia, guardan-
domi indietro, alcune sembrano poco 
importanti oggi. L’armonia e l’amore in 
casa erano gli obiettivi a cui miravamo.

Per me è stato particolarmente 
difficile avere un’altra madre partecipe 
nella nostra famiglia. L’ex- moglie di 
Arnfinn è una madre meravigliosa e si 
preoccupa del benessere dei suoi figli. 
Le vacanze e i fine settimana venivano 
programmati insieme a lei e, a volte, 
mi sentivo come se non avessi voce in 
capitolo nella mia stessa vita.

Probabilmente, tuttavia, la transi-
zione è stata più difficile per Arnfinn, 
che si è trasferito in una casa con 
quattro figli — due dei quali adole-
scenti — la cui personalità era più 

turbolenta di quella a cui lui era abituato e che erano 
stati cresciuti in modo leggermente diverso da come 
avrebbe voluto.

Percorsi diversi, stesse risposte
Poi, una sera — così tardi che i miei processi mentali 

avevano smesso di funzionare per quel giorno — Arnfinn 
mi ha sfidata a fare un test d’intelligenza. Si è seduto da un 
lato del tavolo in cucina e ha cominciato a scrivere equa-
zioni e formule matematiche per rispondere alle domande. 
Io ero dal lato opposto del tavolo e facevo dei disegni per 

Essere novelli sposi a quarant’anni non è come esserlo la 
prima volta. Innamorarsi era la stessa emozione meravigliosa 
e anche l’entusiasmo per una nuova relazione era simile, 
ma ora avevamo due ex- coniugi, un cane disobbediente, un 
uccello rumoroso e nove figli tra i tre e i diciassette anni. For-
tunatamente, la freschezza della nostra storia d’amore era suf-
ficiente per farci superare i giorni difficili che ci attendevano.

La chiave della comprensione
“Sembra che non l’abbiamo sempre pensata allo 

stesso modo”, ha detto un giorno Arnfinn. Quarant’anni FO
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un’avventura di pazienza e di amore

sempre più stare in sua compagnia. Lui era intelligente,  
di bell’aspetto e divertente. Quando mi ha chiesto di 
sposarlo, non sapevo che cosa avrebbe avuto in serbo 
il futuro, ma sapevo di voler trascorrere quel futuro 
con lui. Ci siamo presi un po’ di tempo per “risolvere 
alcuni dettagli”, come diceva Arnfinn, e nell’autunno 
del 1997 ci siamo sposati nel Tempio di Stoccolma, 
in Svezia.
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risolvere i problemi. Abbiamo finito e abbiamo confrontato 
le nostre risposte, solo per scoprire di aver risposto allo 
stesso modo. È stato allora che mi sono resa conto che il 
test era simile alla nostra vita insieme.

Lasciate che vi spieghi: lui fa le cose in un modo e io in 
un altro, ma abbiamo lo stesso obiettivo, anche se il per-
corso per arrivarci può variare. Raggiungere quell’obiettivo 
è come il test d’intelligenza: anche se lui fa equazioni e io 
disegni, perveniamo comunque alle stesse risposte.

So che non potrei mai fare l’avvocato come lui, e sono 
abbastanza certa del fatto che lui troverebbe arduo il mio 
ambito di lavoro come scrittrice e acquarellista. Il trucco è 
stato quello di apprezzarlo — invece di essere infastidita 
— quando lui fa le cose in modo diverso dal mio. La diffe-
renza può essere un’esperienza di apprendimento emozio-
nante, se lo vogliamo. Un giorno ho detto ad Arnfinn: “Se 
tu riesci a insegnarmi qualcosa e se io forse riesco a inse-
gnarti qualcos’altro, un giorno saremo a posto”. Dobbiamo 
essere entrambi disposti a imparare; è un processo conti-
nuo. ‘Ammirazione’ è diventata una parola chiave.

Se mamma e papà appartengono a due specie diverse, 
potete stare certi che due gruppi di figli lo saranno altret-
tanto. Ci siamo tirati su le maniche e abbiamo affrontato i 
problemi quotidiani legati alle abitudini alimentari diverse, 
agli stili di abbigliamento, all’orario in cui andare a dormire 

e allo svolgimento delle faccende domestiche, soltanto 
per menzionarne alcuni. Per molto tempo abbiamo chia-
mato i figli “miei” e “tuoi” e non abbiamo sempre pensato 
che stare tutti insieme fosse poi così meraviglioso.

La mia figlia più grande mi ha informata che se ne 
sarebbe comunque andata presto via di casa e che voleva 
che fossi felice; la mia seconda figlia e la sua sorellastra 
coetanea non sembravano neppure nutrire simpatia reci-
proca, e uno dei miei figli rinunciava alla propria stanza 
ogni fine settimana e dormiva sul divano ogniqualvolta 
arrivavano i suoi fratellastri. Non si è mai lamentato per 
questo, che Dio lo benedica.

Fare spazio a coloro che amiamo
C’è sempre spazio per coloro che amate. Abbiamo 

risistemato il salone per gli ospiti posto di fianco al salotto, 
trasformandolo in un rifugio per noi genitori, e abbiamo 
messo i figli nelle camere da letto al piano superiore. Due 
televisori e due bagni sono diventati una necessità invece 
che un lusso. Anche avere alcuni giorni all’anno soltanto 
per noi genitori da poco sposati è stato un investimento 
essenziale per il nostro futuro familiare.

I fine settimana e altri eventi venivano programmati 
in anticipo; i pasti, i giochi e le attività dovevano essere 
adatti alla maggior parte dei figli. I cinque figli di Arnfinn 

stavano con la madre durante 
la settimana, e io volevo rispet-
tare i suoi desideri, oltre che 
assicurarmi che a loro piacesse 
il tempo trascorso insieme al 
padre. Ciò significava che a 
volte dovevo tenere per me 
alcuni piccoli fastidi e concen-
trarmi invece su ciò che contava 
di più affinché essi potessero 
trascorrere dei momenti piace-
voli. Ho applicato la pazienza e 
l’amore e poi ancora pazienza, 

Mentre facciamo bolle di sapone 
con tre dei nostri nipoti. I nostri 
figli sono cresciuti e sono andati 
via di casa, ma sanno di poter 
sempre venirci a trovare e di 
essere i benvenuti.
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in aggiunta a un secchio di 
umorismo.

Le domeniche mattina caotiche 
costituivano una grande prova. 
Cercavamo di creare l’atmosfera 
mettendo della bella musica 
classica, accompagnando al con-
tempo un figlio dopo l’altro den-
tro e fuori dai due bagni, prima 
che la campana suonasse per 
invitare tutti a una colazione deliziosa. Eppure, far uscire 
tutti fuori dalla porta e farli entrare nel minivan per arrivare 
in chiesa in orario e mantenere lo spirito del giorno del 
Signore ogni domenica era una prova. Una volta tornati 
a casa e dopo un buon pranzo, eravamo sufficientemente 
calmi da divertirci giocando insieme.

Nei programmi e nelle lezioni che ci vengono insegnati 
in Chiesa troviamo molta saggezza. La preghiera familiare, 
la serata familiare e il parlare dei principi del Vangelo 
valgono il tempo e gli sforzi che richiedono. Il Vangelo ci 
ha dato gioia e ci ha aiutato a capire ancora di più quanto 
sono importanti e preziose le famiglie.

Abbiamo creato molte tradizioni nuove, ma ne abbiamo 
anche mantenute alcune che osservavamo in precedenza. 
Ogni estate portiamo il maggior numero possibile di figli al 
Tempio di Stoccolma, in Svezia. Stiamo presso un campeg-
gio a sud del tempio. Questa è diventata una tradizione di 
cui gioiamo e che persino i nostri figli sposati hanno adot-
tato per la propria famiglia.

Adesso, quando i nostri figli vengono a chiederci dei 
consigli riguardo al corteggiamento e al matrimonio, io 
dico loro che non importa se uno dei due ama fare jog-
ging e l’altro preferisce il balletto. La cosa più importante 
è avere lo stesso entusiasmo nel servire il nostro Salvatore 
e la determinazione di impegnarci a raggiungere l’obiettivo 
di essere una famiglia eterna.

Il doppio della pazienza, il doppio delle benedizioni
Quando parlo con delle coppie che s’incontrano per 

una seconda opportunità di matrimonio sono felicissima 

per loro, lieta del fatto che abbiano un compagno o una 
compagna, un miglior amico o una migliore amica con cui 
trascorrere del tempo, ma ricordo anche che i primi anni di 
tentativi di mettere insieme due famiglie non sono sempre 
stati rose e fiori. C’è un prezzo da pagare, e a volte ci chie-
diamo perché debba essere così difficile.

Oggi, le nostre figlie che da adolescenti non nutrivano 
molta simpatia l’una per l’altra sono entrambe madri e amano 
confrontare le loro esperienze durante le cene in famiglia e 
persino trascorrere insieme le vacanze nella baita di famiglia. 
Ai ragazzi che servivano in missione venivano spedite lettere 
di incoraggiamento, e alcuni dei nostri figli si scambiavano 
visite mentre vivevano all’estero. Si divertono sempre a ritro-
varsi per grandi cene in occasione delle festività e gioiscono 
all’annuncio dell’arrivo di una nuova o di un nuovo nipote.

Ora siamo rimasti soltanto io e Arnfinn a casa nostra. 
Abbiamo un cane che ama divertirsi e un nuovo uccellino. 
I figli sono tornati a far visita alle loro stanze in occasione 
delle vacanze accademiche e mentre cercavano una casa 
propria. Sanno di essere sempre i benvenuti e che saranno 
nutriti e amati quando vengono a trovarci.

Unire due famiglie richiede il doppio dell’amore e 
il doppio della pazienza. Ci sono stati molti pasti da 
cucinare e molte lavatrici da fare, ma ne è valsa la pena. 
Amiamo la nostra famiglia numerosa. Avere il doppio di 
persone da amare porta il doppio delle benedizioni,

e la nostra famiglia sta crescendo ancora. C’è una 
nuova generazione di bambini bellissimi, e sono tutti 
nostri nipoti! ◼
L’autrice vive in Norvegia.

Una delle nostre tradizioni è 
andare ogni estate al Tempio di 
Stoccolma, in Svezia, con il maggior 
numero possibile dei nostri figli. 
L’anno scorso abbiamo affrontato 
un viaggio di dieci ore in auto in 
modo che la madre novantenne di 
Arnfinn potesse venire al tempio 
con noi ed essere suggellata ai 
propri genitori.
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Quando la ditta 
lasciò il chiosco, 

il capo disse ad Alice 
di buttare il libro. 
Alice, però, incuriosita, 
chiese se poteva 
prenderlo.

Quando risposi al telefono, sentii 
la voce entusiasta di uno dei  

missionari a tempo pieno della mia 
zona che mi parlava di un battesimo 
che si sarebbe tenuto dopo pochi 
giorni. Ovviamente, i battesimi sono 
sempre motivo di entusiasmo tra i 
missionari, ma il nome della sorella 
che sarebbe stata battezzata mi era 
sconosciuto. Ciononostante l’anziano 
insistette affinché io andassi al batte-
simo perché ci sarebbe stata una  
sorpresa per me. Non volle dirmi 
di più.

Il giorno del battesimo arrivai in 
chiesa presto per scoprire quale fosse 
la sorpresa. Tuttavia, non riconobbi la 
giovane sorella — Alice — che stava 
per essere battezzata e anche lei non 
sembrò riconoscermi.

AVEVA LETTO LA MIA TESTIMONIANZA
Dopo il battesimo, dolce e colmo 

di Spirito, Alice teneva tra le mani 
una copia del Libro di Mormon 
mentre rendeva testimonianza della 
sua veridicità ed esprimeva grati-
tudine per i suoi insegnamenti, in 
particolare per essere un testimone 
del Salvatore. Durante la sua testimo-
nianza, raccontò come aveva otte-
nuto il libro. Lavorava in un chiosco 
di un centro commerciale della zona. 
Un giorno una donna si fermò e 
diede il libro al suo capo, il quale, 
non essendo interessato, lo pose 
su uno scaffale.

Poco tempo dopo, quando la ditta 
lasciò il chiosco, il capo disse ad 
Alice di buttarlo. Alice, però, incurio-
sita, diede un’occhiata veloce al libro 
e chiese se poteva prenderlo.

Portò il Libro di Mormon a casa, 
lo lesse in poche settimane e si con-
vinse della sua veridicità. Tuttavia, 
non sapeva cosa fare. Alcuni mesi più 
tardi, Alice trovò un altro impiego e 
iniziò a lavorare con un membro della 
Chiesa. Gli chiese informazioni sul 
Libro di Mormon e sulla Chiesa, così 
lui e sua moglie la invitarono a incon-
trare i missionari.

Dopo aver raccontato questa storia, 
la sorella disse di voler leggere la testi-
monianza scritta all’inizio della copia 
del Libro di Mormon. La testimonianza 
era la mia. L’avevo scritta prima di dare 
il libro al capo di Alice al chiosco.

Gli anziani sorrisero soddisfatti. 
Questa fu la sorpresa più dolce che 
avessi mai ricevuto nella mia vita! 
Dopo la cerimonia battesimale, la 
mia nuova sorella nel Vangelo corse 
ad abbracciarmi.

Sono felice di essere stata pre-
sente al battesimo di Alice e di aver 
ascoltato la sua testimonianza umile, 
acquisita leggendo il Libro di Mormon 
e pregando come consiglia Moroni: 
“Se lo chiederete con cuore sincero, 
con intento reale, avendo fede in 

Cristo, egli ve ne manife-
sterà la verità mediante il 
potere dello Spirito Santo” 
(Moroni 10:4).

Provo ancora un pro-
fondo senso di gratitudine 
per aver avuto una piccola 
parte nell’aiutare uno dei 
figli di Dio a ricevere le 
benedizioni del vangelo 
di Gesù Cristo. ◼
Faith Watson, Utah, USA

V O C I  D E I  S A N T I  D E G L I  U L T I M I  G I O R N I
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Anni fa, quando ero una madre 
sola, oberata dal prendermi 

cura dei miei quattro figli e dar loro 
sostentamento, un generoso dono da 
parte di mia madre e di mio fratello 
mi ha permesso di riprendere l’uni-
versità. Nel tragitto in auto per andare 
a scuola, pensavo spesso alle spe-
ranze e ai sogni che avevo per i miei 
figli. Ero una convertita alla Chiesa. 
Il mio desiderio più profondo era che 
avessero l’opportunità di insegnare il 
Vangelo agli altri e che io riuscissi a 
trasmettere loro la felicità che sentivo.

Una mattina, mentre guidavo per 
andare a scuola, pensavo ai miei 
due figli più grandi, che avevano 
ventidue mesi di differenza. Se fos-
sero andati in missione, il più grande 
avrebbe terminato la sua proprio 
quando suo fratello iniziava la pro-
pria. Ero fortemente preoccupata 
da questo fatto e mi chiedevo come 
avrei potuto aiutarli a pagare la pro-
pria missione. Non ero sicura di poter 
trovare denaro per mandare il primo, 
figuriamoci il secondo.

Questa confusione è andata avanti 
per quattro giorni, mentre pregavo per 

ALLEVA FIGLI DEGNI
ricevere una risposta. Il quinto giorno, 
la risposta è arrivata: “Alleva figli 
degni. Il denaro è facile da trovare, 
i figli degni non lo sono”.

Il mio cuore si è riempito di pace. 
La risposta era così lontana dalle mie 
preoccupazioni economiche che ne 
rimasi sbigottita. Il mio lavoro era 
di allevare figli degni. Potevo fare la 
serata familiare, andare in chiesa, por-
tare i miei figli al Seminario e aiutare i 
due ragazzi con le attività dei Giovani 
Uomini. Potevo rendere la preghiera, il 
digiuno e la lettura delle Scritture parte 
della nostra vita familiare. Sapevo che, 
se avessi fatto la mia parte, i miei figli 
avrebbero potuto avere l’opportunità 
di andare in missione.

In aggiunta alla nostra routine, 
avevamo un fantastico insegnante 
familiare che amava la nostra famiglia. 
Lui e sua moglie venivano fedelmente 
ogni mese. Insegnava lezioni ai miei 
figli, dava loro benedizioni e seguiva 
i loro eventi sportivi. Gli amici porta-
vano i miei figli maschi alle riunioni 
del sacerdozio di palo e ai campeggi 
con pernottamento. C’erano membri 
del palo che davano loro opportunità 

di lavorare e di guadagnare dei soldi, 
vicini che li trattavano come figli e 
insegnanti scolastici che insegnavano 
loro la disciplina e la coerenza attra-
verso lo studio, la musica e lo sport.

Quando il mio figlio più grande 
ha compiuto 19 anni, avevamo i soldi 
per la missione. Alla fine, risultò che 
avevamo abbastanza soldi per man-
dare in missione tutti e quattro i figli. 
Hanno servito in Messico, in Brasile, 
in South Carolina e in Virginia (USA). 
I due figli più piccoli hanno persino 
servito contemporaneamente!

Questa esperienza mi ha fatto  
pensare spesso alle parole del Signore 
riportate in Isaia: “Poiché i miei pen-
sieri non sono i vostri pensieri, né le 
vostre vie sono le mie vie” (Isaia 55:8).

Le preghiere ricevono risposta 
quando seguiamo i consigli che 
riceviamo, e spesso seguono le bene-
dizioni. So che il servizio che i miei 
figli hanno reso al Signore ha cam-
biato la loro vita e la vita di coloro a 
cui hanno insegnato. Il loro servizio 
ha benedetto la nostra famiglia e 
continuerà a farlo per generazioni. ◼
Janness Johnson, California, USA

Ero fortemente 
preoccupata di 

come avrei potuto 
aiutare i miei figli a 
pagare la propria 
missione.
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Mentre servivo come presidente 
della Missione di Città del 

Guatemala, abbiamo ricevuto molti 
missionari a tempo pieno. Quando 
mi presentavo a questi missionari, 
raccontavo loro la storia della mia 
conversione e del mio battesimo.

Dicevo che gli anziani David 
Tree e Wayne Matthews mi avevano 
insegnato il Vangelo quando avevo 
nove anni e vivevo a Glendive, nel 
Montana (USA). Una fredda giornata 
d’inverno del 1957, i due missionari 
e un membro del Ramo di Glendive 
mi accompagnarono in auto a  
Williston, nel North Dakota, affinché 
potessi essere battezzato nel fonte 

il nostro incontro, gli ho mostrato il 
Libro di Mormon — contenente un 
messaggio e una promessa che egli 
aveva scritto — che mi aveva dato 
il giorno in cui ero stato battezzato.

La madre dell’anziano Pixton gli 
aveva detto che suo padre non par-
lava molto della sua missione. Si sen-
tiva di non aver avuto molto successo 
perché aveva battezzato soltanto due 
persone: una donna single e un ragaz-
zino di nove anni.

Con gratitudine gli ho detto che, 
grazie ai suoi sforzi, il resto della mia 
famiglia si era infine unito alla Chiesa 
e che io e mio fratello, assieme ai 
nostri nove figli, avevamo svolto una 

SOLO DUE BATTESIMI?

Una fredda giornata d’inverno, 
due missionari e un membro del 

ramo mi accompagnarono in auto nel 
North Dakota, affinché potessi essere 
battezzato nel fonte battesimale di 
una casa di riunione.

battesimale di una casa di riunione.
Dopo aver raccontato la mia storia 

e mentre intervistavo i nuovi missio-
nari, uno di loro, l’anziano Benjamin  
Pixton, mi ha detto che David Tree 
era suo nonno. “Che magnifica sor-
presa! L’anziano Tree aveva battez-
zato un ragazzino di nove anni a 
Glendive, nel Montana, e quasi cin-
quanta anni dopo quel ragazzino era 
stato chiamato a essere il presidente 
di missione di suo nipote.

Quando i genitori e i nonni del-
l’anziano Pixton sono venuti a pren-
derlo al termine della sua missione, 
ho avuto il piacere di incontrare 
nuovamente David Tree. Durante ILL
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Nel 1960 incontrai a una festa 
un giovane che mi spiegò che 

Gesù Cristo era stato nelle Ameri-
che dopo la Sua risurrezione. Trovai 
l’idea straordinaria e ne volli sapere 
di più, pertanto iniziai a fare delle 
ricerche in biblioteca e a informarmi 
presso le varie chiese che c’erano 
nella mia città, San Miguel, a El 
Salvador.

Le mie ricerche durarono quasi tre 
anni, ma non riportai alcun successo. 
Quando spiegavo ai ministri religiosi 
che avevo sentito che Cristo era 
venuto nelle Americhe, mi risponde-
vano che mi avevano preso in giro. 
Poiché non ottenni alcuna conferma, 
alla fine giunsi a credere che avevano 
ragione.

Un giorno, due missionari della 
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi 
degli Ultimi Giorni vennero a casa 
mia asserendo di avere un mes-
saggio importante per la mia fami-
glia. Chiesi immediatamente loro: 
“Sapete se Gesù Cristo venne nelle 
Americhe?”

Uno di loro mi rispose: “Noi ren-
diamo testimonianza di questo fatto”.

In quel momento provai un grande 
entusiasmo e domandai: “Come fa a 
saperlo?”

Egli tirò fuori dalla borsa un libro e 
affermò: “Sappiamo che Cristo venne 
qui grazie a questo libro, il Libro di 
Mormon”.

Quello che i missionari mi inse-
gnarono in quella prima lezione 
mi turbò e dubitai del racconto del 
profeta Joseph che vide il Padre e 
il Figlio.

PREGARE CON INTENTO REALE
In ogni caso, il Libro di Mormon  

mi incuriosiva e i missionari conti-
nuarono a istruirmi. Un pomeriggio, 
mi chiesero: “Ha pregato per sapere 
se quello che le insegniamo è vero?”

Risposi che lo avevo fatto, ma che 
non avevo ottenuto risposta.

“Deve pregare con intento reale”, 
mi dissero.

Leggevo il Libro di Mormon da 
molte sere. Avevo letto dell’appari-
zione di Cristo ai Nefiti e ci credevo, 
ma non riuscivo ancora ad accettare 
la visione di Joseph Smith. La mia 
lotta interiore fu terribile.

Una sera mi inginocchiai da solo 
e aprii il cuore a Dio. Gli dissi che 
avevo bisogno di sapere se si era 
veramente manifestato a Joseph 
Smith. Se Lo aveva fatto, Gli promisi 
che mi sarei fatto battezzare nella 
Chiesa e che Lo avrei servito per 
tutta la vita.

Quando la mattina seguente 
mi alzai di buonora, mi giunse 
la risposta attraverso lo Spirito 
Santo. La mia mente era sgombra 
e il mio cuore era pieno di pace. 
Da quel momento in poi non ho 
avuto alcun dubbio che Joseph 
Smith fosse un profeta di Dio, che 
il Libro di Mormon sia un altro testa-
mento di Gesù Cristo e che Lui sia 
il nostro Salvatore e Redentore. So 
che Cristo venne nelle Americhe 
dopo la Sua risurrezione. La mia 
anima si diletta in questa cono-
scenza meravigliosa, che mi è stata 
insegnata dal potere dello Spirito 
Santo. ◼
Carlos Rene Romero, El Salvador

missione a tempo pieno. Grazie al 
suo servizio missionario, ho detto, a 
innumerevoli persone era stato inse-
gnato il Vangelo e si erano unite alla 
Chiesa.

Molti detentori del sacerdozio 
bravi, degni e devoti si sono presi 
cura di me durante gli anni della mia 
fanciullezza e della mia adolescenza, 
a partire dall’anziano Tree e dal suo 
collega, l’anziano Matthews. Sarò sem-
pre grato del fatto che essi mi hanno 
insegnato il vangelo di Gesù Cristo e 
che mi hanno portato nel regno del 
Signore, dove Egli mi ha benedetto 
oltre misura. ◼
Thomas R. Coleman, Kansas, USA
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Hank R. Smith
Insegnante di Educazione religiosa,  
Brigham Young University

Lehi insegnò a suo figlio  
Giacobbe: “Gli uomini sono 
affinché possano provare gioia” 

(2 Nefi 2:25).
Tutti vogliamo essere felici. Spesso 

desideriamo l’allegria, la pace e la 
soddisfazione che vediamo nei nostri 
familiari e nei nostri amici la cui vita 
sembra essere colma di felicità. Tutti si 
sono sentiti privi di felicità nella pro-
pria vita, in un momento o nell’altro. 
Alcuni possono persino essersi chiesti: 
“Sarò mai felice?”.

Il presidente Henry B. Eyring, 
primo consigliere della Prima Presi-
denza, ha detto: “Il Signore ha incluso 
[nel Libro di Mormon] il Suo messag-
gio a voi destinato. Nefi, Mormon e 
Moroni erano coscienti di questo e 
coloro che ne hanno compendiato 
gli scritti vi hanno incluso i messaggi 

a voi destinati” 1. Poiché desidera che 
tutti i Suoi figli siano felici in questa 
vita, Dio ha incluso principi eterni di 
felicità nel Libro di Mormon. Sebbene 
possiate trovare questi principi in 
tutta l’opera, ci sono due capitoli in 
particolare — 2 Nefi 5 e 4 Nefi 1 — 
che contengono indicazioni chiare 
che ci porteranno a una maggiore 
felicità, se siamo disposti a metterle 
in pratica.

2 Nefi 5
Poco dopo la morte di Lehi, il 

Signore avvertì Nefi che Laman e 
Lemuele avrebbero tentato di toglier-
gli la vita. Il Signore disse a Nefi 
di prendere coloro che volevano 
seguirlo e di fuggire nel deserto. 
Anche se ci devono sicuramente 
essere state difficoltà in questo esodo 
e nello stabilire una nuova comunità, 
in 2 Nefi 5:27 Nefi spiegò: “E avvenne 
che vivemmo in maniera felice”. 

Questo capitolo delinea un modello 
di felicità che possiamo seguire nella 
nostra vita.
Attorniarsi di una compagnia 
edificante

Nefi ci dice che quelli che fuggi-
rono con lui nel deserto erano coloro 
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Sette principi che 
possiamo trarre 

da due capitoli del 
Libro di Mormon ci 
insegnano che cosa 

serve per essere 
veramente felici.

Che cosa può 
insegnarci il Libro 
di Mormon sulla felicità?
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che “credevano negli ammonimenti 
e nelle rivelazioni di Dio” (versetto 
6). Una rilevante fonte di felicità è 
costituita dalla nostra cerchia sociale. 
È importante che passiamo il tempo 
con altre persone che credono allo 
stesso nostro modo e la cui pre-
senza è edificante. Oltre a trascorrere 
tempo con i familiari, possiamo avere 
rapporti edificanti con amici che 
rafforzano la nostra fede. Tali intera-
zioni e tali rapporti hanno un impatto 
significativo sulla nostra felicità. 
Christine Carter, sociologa dell’U-
niversità della California, Berkeley, 
ha scritto: “La quantità e la qualità 
delle relazioni sociali di una persona 
— amicizie, rapporti con i familiari, 

legami con i vicini, ecc. — sono così 
strettamente legate al benessere e 
alla felicità personale che le due cose 
possono praticamente essere consi-
derate coincidenti” 2.
Agire coerentemente con  
le proprie credenze

Nel versetto 10, Nefi scrive che il 
suo popolo osservava i “comanda-
menti del Signore”. L’obbedienza ai 

comandamenti è una parte impor-
tante del condurre una vita felice. 
Re Beniamino esortò il suo popolo 
a considerare “lo stato benedetto 
e felice di coloro che obbediscono 
ai comandamenti di Dio” (Mosia 
2:41). È difficile per noi essere felici 
quando crediamo nei comandamenti 
di Dio, ma non li rispettiamo. L’ob-
bedienza porta pace di mente e pace 
di coscienza. Si dice che il leader 
spirituale e politico indiano Mahatma 
Gandhi abbia scritto: “La felicità è 
quando ciò che pensi, ciò che dici e 
ciò che fai sono in armonia”. Quando 
le nostre credenze e le nostre azioni 
non sono coerenti, il pentimento è la 
chiave per ristabilire l’armonia nella 
nostra vita.
Lavorare sodo

Nei versetti 11 e 15 di 2 Nefi 5, 
Nefi scrive che il suo popolo pian-
tava e mieteva raccolti, allevava ani-
mali, costruiva edifici e lavorava vari 
metalli. Disse: “E avvenne che io, 
Nefi, feci sì che il mio popolo fosse 
industrioso e lavorasse con le sue 
mani” (versetto 17). Da questi versetti 
vediamo chiaramente che il lavoro 
è un fattore cruciale per ottenere la 
felicità. Ogni giorno porta con sé 
occasioni di lavorare in casa, attorno 
alla casa, nella comunità e sul posto 
di lavoro. Il presidente Thomas S.  
Monson ha detto: “Dio lasciò il 
mondo incompiuto perché l’uomo 
qui mettesse alla prova le sue facoltà; 
lasciò l’elettricità nelle nuvole e il 
petrolio nel sottosuolo; non regolò 
il corso dei fiumi né tagliò gli alberi 
delle foreste né pose delle città sulla 

Il sentimento 
di realizzazione 

che spesso 
accompagna 
il duro lavoro 
porta felicità.
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faccia della terra. Dio lancia all’uomo 
una sfida offrendogli le materie 
prime, non le comodità e gli agi che il 
prodotto finito può dare; non dipinge 
alcun quadro né compone alcuna 
musica né risolve alcun problema, e 
ciò affinché l’uomo possa conoscere 
le gioie e le glorie della creazione” 3. 
In parole semplici, l’euforia dell’es-
sere creativi e il sentimento di rea-
lizzazione che spesso accompagna 
il duro lavoro portano felicità.
Concentrarsi sul tempio

Nefi ci dice anche che lui e il 
suo popolo dedicarono tempo 
alla costruzione di un tempio (ver-
setto 16) mentre stabilivano la loro 
nuova comunità. Le benedizioni del 
tempio e la felicità sono insepara-
bili. Il tempio ci insegna il piano 
di salvezza e ci rammenta perché 
siamo qui sulla terra. Apprendiamo 
di essere figli di un amorevole Padre 

Celeste e che la nostra vita ha un 
grande scopo nel Suo piano. Nel 
tempio ci sentiamo più vicini a Lui; 
sentiamo la Sua presenza, il Suo 
potere e la Sua approvazione. Anche 
se non possiamo andare al tempio 
regolarmente, possedere una racco-
mandazione per il tempio e avere 
un’immagine del tempio nella pro-
pria casa possono ricordarci le espe-
rienze che vi abbiamo vissuto e le 
verità che vi abbiamo appreso.

4 Nefi 1
In 4 Nefi, il profeta- storico  

Mormon ci racconta quello che è 
successo al popolo dopo la visita 
del Salvatore al popolo di Nefi. Nel 
descrivere queste persone, osservò: 
“E certamente non poteva esservi un 
popolo più felice fra tutti i popoli che 
erano stati creati dalla mano di Dio” 
(4 Nefi 1:16).

Condividere ciò che abbiamo
Nel versetto 3, Mormon scrive 

che queste persone avevano “tutte 
le cose in comune fra loro” e che 
“non v’erano […] ricchi e poveri”. 
Nel ricercare la felicità nella 
nostra vita oggi, è importante che 
impariamo a condividere ciò che 
abbiamo con gli altri.

Diversi studi mostrano che il 
tempo dedicato al servizio e il 
denaro speso per gli altri influiscono 
direttamente sulla nostra felicità.4 
Non c’è da sorprendersi, quindi, 
che re Beniamino abbia detto al 
suo popolo: “Vorrei che imparti-
ste ai poveri delle vostre sostanze, 
ognuno secondo ciò che ha, come 
nutrire gli affamati, rivestire gli 
ignudi, visitare gli infermi e provve-
dere a soccorrerli, sia spiritualmente 
che temporalmente, secondo i loro 
bisogni” (Mosia 4:26). Abbiamo 
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e allevare figli (vedere il versetto 10) 
può essere una grande fonte di feli-
cità per coloro che ne hanno l’oppor-
tunità. Il presidente James E. Faust 
(1920–2007), che è stato secondo 
consigliere della Prima Presidenza, 
disse: “La felicità [che si trova] nel 
matrimonio e [nell’essere genitori] 
può superare di migliaia di volte 
qualsiasi altra felicità” 6.

Tuttavia, non dobbiamo essere 
sposati o avere figli nostri per avere 
un rapporto con i familiari che porti 
felicità. Anche gli adulti non spo-
sati, i giovani e i bambini possono 
prendere parte a queste benedizioni. 
Per avere felicità nella vita familiare, 
dobbiamo cercare di offrire a cia-
scun membro della famiglia la nostra 
amicizia, la nostra comprensione e il 
nostro amore. La famiglia può fornire 
sicurezza emotiva e fisica e un senso 
di appartenenza, che sono cose 
essenziali per provare felicità.

molte opportunità per aiutare coloro 
che sono nel bisogno tramite il servi-
zio, le offerte di digiuno e diversi altri 
fondi gestiti dalla Chiesa.

L’anziano Jeffrey R. Holland del 
Quorum dei Dodici Apostoli ha 
detto: “Nel corso della storia, la 
povertà è stata uno dei problemi più 
vasti e diffusi dell’umanità. Ovvia-
mente la sofferenza che causa di 
solito è fisica, ma il danno spirituale 
ed emotivo che si porta dietro può 
essere persino più debilitante. In ogni 
caso, il grande Redentore non ci ha 
rivolto chiamata più incessante di 
quella di unirci a Lui nel liberare le 
persone da questo fardello” 5. Dedi-
cando più impegno, tempo e mezzi 
ad aiutare gli altri, avremo un incre-
mento della nostra felicità.
Appartenere a una famiglia

Mormon ci dice che queste per-
sone “si sposavano ed erano date in 
matrimonio” (4 Nefi 1:11). Sposarsi 

Essere portatori di pace
Quattro volte, in 4 Nefi, Mormon 

ci dice che fra queste persone non 
c’erano “contese” (vedere i versetti 
2, 13, 15 e 18) “a motivo dell’amor 
di Dio che dimorava nei cuori del 
popolo” (versetto 15). La contesa 
e la felicità sono dei poli opposti: 
uno allontana dall’altro. Il Salvatore 
ammonì i Nefiti contro i pericoli 
della contesa quando disse: “Colui 
che ha lo spirito di contesa non 
è mio, ma è del diavolo, che è il 
padre delle contese” (3 Nefi 11:29). 
Dobbiamo assicurarci di non fare 
o dire nulla che porti uno spirito di 
contesa nel nostro posto di lavoro, 
a scuola e a casa. Al contrario, dob-
biamo fare tutto il possibile per  
promuovere l’amore per Dio nel 
nostro cuore.

Spesso la contesa sorge dall’im-
pazienza. Con l’aiuto dello Spirito, 
possiamo cambiare la nostra natura 
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e diventare più pazienti. Il presidente 
Dieter F. Uchtdorf, secondo consi-
gliere della Prima Presidenza, ha 
detto: “L’impazienza […] è sintomo 
di egoismo. È tipica di chi pensa 
solo a se stesso. Essa nasce dalla 
fin troppo diffusa condizione detta 
sindrome da ‘centro dell’universo’, 
che spinge le persone a credere che 
il mondo giri intorno a loro e che 
tutti gli altri siano solo comparse 
sul grande palcoscenico della vita, 
in cui soltanto loro hanno il ruolo 
di protagonisti”.7

C’è un modo migliore. Il  
presidente Gordon B. Hinckley 
(1910–2008) ci ha invitato a “col-
tivare l’arte della risposta dolce. 
Sarà una benedizione per la vostra 
casa, sarà una benedizione per la 
vostra vita” 8.

Invito a ricercare la felicità
Il Libro di Mormon contiene 

principi di felicità. Abbiamo trattato 
solo parte di quello che si trova in 
questi due capitoli. Che cosa pos-
siamo trovare nel resto del libro? 
Sarebbe saggio iniziare a ricercare 
personalmente nel Libro di Mormon 
ulteriori indicazioni per una vita più 
felice. Il presidente Ezra Taft Benson 
(1899–1994) ha promesso ai santi: 
“Nel momento stesso in cui inizierete 
a studiarlo seriamente […] troverete 
la vita sempre più ad esuberanza” 9. 
Il Signore ci ha dato questo incredi-
bile strumento. Possiamo imparare a 
usarlo per portare benedizioni nella 
nostra vita e in quella di coloro che 
amiamo. ◼

NOTE
 1. Henry B. Eyring, “Il Libro di Mormon  

cambierà la vostra vita”, Liahona,  
febbraio 2004, 15

 2. Christine Carter, “Happiness Is Being 
Socially Connected”, 31 ottobre 2008,  
greatergood.berkeley.edu.

 3. Thomas S. Monson, “La ricerca della vita ad 
esuberanza”, La Stella, agosto 1988, 3.

 4. Vedere, per esempio, Dunn et al., “Spending 
Money on Others Promotes Happiness”, 
Science, vol. 319 (2008), 1687–1688; Netta 
Weinstein e Richard M. Ryan, “When helping 
helps: Autonomous motivation for prosocial 

behavior and its influence on well- being for 
the helper and recipient”, Journal of Perso-
nality and Social Psychology, vol. 98 (2010), 
222–224; e Aknin et al., “Prosocial spending 
and well- being: Cross- cultural evidence 
for a psychological universal”, Journal of 
Personality and Social Psychology, vol. 104 
(2013), 635–652.

 5. Jeffrey R. Holland, “Non siamo tutti mendi-
canti?”, Liahona, novembre 2014, 40.

 6. James E. Faust, “L’arricchimento del matri-
monio”, La Stella, aprile 1978, 13.

 7. Dieter F. Uchtdorf, “Continuate con 
pazienza”, Liahona, maggio 2010, 57.

 8. Gordon B. Hinckley, “Cornerstones of 
a Happy Home” (discorso tenuto a una 
trasmissione via satellite per mariti e 
mogli, 29 gennaio 1984), 8.

 9. Ezra Taft Benson, “Il Libro di Mormon: 
la chiave di volta della nostra religione”, 
La Stella, gennaio 1987, 5.

Iniziate a ricercare 
nel Libro di 

Mormon ulteriori 
indicazioni per 

trovare la felicità.
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Matthew Porter Wilcox
Seminari e Istituti

“Ciò di cui abbiamo bisogno 
oggi è della più grande 
generazione di giovani 

adulti nella storia della Chiesa”, ha 
detto ai giovani adulti l’anziano 
M. Russell Ballard del Quorum dei 
Dodici Apostoli alla conferenza gene-
rale di aprile 2015. “Voi giovani adulti 
dovreste partecipare a un corso di 
Istituto di Religione. [Le classi di] 
Istituto […] daranno equilibrio alla 
vostra vita ed espanderanno la vostra 
istruzione secolare dandovi un’altra 
opportunità di studiare le Scritture e 
gli insegnamenti dei profeti e degli 
apostoli”.1

Al fine di rendere più profonda la 
comprensione del Vangelo nei gio-
vani adulti, di rafforzare la loro testi-
monianza e la loro devozione a Gesù 
Cristo e di aiutarli a trovare una guida 
personale per la loro vita, il pro-
gramma di Istituto ha messo in risalto 
la necessità di elevare l’apprendi-
mento per ogni giovane adulto. 
Questo innalzamento si riflette in 
tre modi principali: offrendo quattro 
nuovi corsi fondamentali e dando 
più importanza al conseguimento 

del diploma di Istituto, e invitando 
tutti gli studenti ad assumere un 
ruolo più attivo nel loro apprendi-
mento spirituale completando le 
letture assegnate e le valutazioni 
dell’apprendimento.

In che cosa consistono i quattro 
nuovi corsi fondamentali?

Anche se i corsi di Antico Testa-
mento, Nuovo Testamento, Libro di 
Mormon e Dottrina 
e Alleanze conti-
nueranno a essere 
offerti, al centro del 
programma di 
Istituto ci sono ora 
quattro nuovi corsi  
fondamentali: 
(1) Gesù Cristo e 
il Vangelo eterno, 
(2) I fondamenti 
della Restaurazione, 
(3) La famiglia 
eterna e (4) Gli 
insegnamenti e 
la dottrina del 
Libro di Mormon. 
Come il loro nome 

Potete elevare il vostro 
apprendimento del 

Vangelo frequentando 
i quattro nuovi corsi 

fondamentali di Istituto.

Perché è importante 
diplomarsi 

suggerisce, questi corsi fondamentali 
hanno a che fare con la dottrina, la 
storia e gli insegnamenti fondamen-
tali del Vangelo così come si trovano 
nelle Scritture e nelle parole dei 
profeti viventi.

“[Questi nuovi corsi fondamentali] 
possono portare a uno studio più 
approfondito delle Scritture rispetto 
ai corsi del passato che fornivano 
un quadro generale e sequenziale 

all’Istituto



Foundations of the  
Restoration
Student Readings
Religion 225 A Cornerstone Course

The Eternal  
Family
Student Readings
Religion 200 A Cornerstone Course

Teachings and Doctrine  
of the Book of Mormon
Student Readings
Religion 275 A Cornerstone Course
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CHE COSA DEVO FARE 
PER DIPLOMARMI?

Ti viene chiesto di aumentare 
il passo e di rendere il consegui-
mento del diploma di Istituto 
una priorità e una parte del tuo 
fondamento evangelico. Questo 
ti consentirà di accrescere la tua 
conoscenza e di rendere la tua 
conversione più profonda men-
tre ottieni i quattordici crediti 
necessari.* Per ottenere questi 
crediti, devi:
•  Frequentare tutti i corsi fonda-

mentali da due crediti elencati 
sotto.
1.  Gesù Cristo e il Vangelo 

eterno
2.  I fondamenti della 

Restaurazione
3.  La famiglia eterna
4.  Gli insegnamenti e la dottrina 

del Libro di Mormon
•  Ottenere sei crediti aggiuntivi fre-

quentando altri corsi a tua scelta.
•  Inoltre, dovrai ricevere l’appro-

vazione ecclesiastica dal tuo 
vescovo o presidente di ramo.

*  Per ottenere i crediti relativi a un 
corso, devi frequentare almeno il 
75% delle lezioni, completare gli 
incarichi di lettura e superare la 
verifica di apprendimento del corso.

delle singole opere canoniche”, ha 
dichiarato Brent L. Top, preside del 
Dipartimento di istruzione religiosa 
presso la Brigham Young Univer-
sity. Chad Webb, amministratore dei 
Seminari e degli Istituti di Religione, 
ha aggiunto: “Le Scritture sono intrec-
ciate assieme; crescendo insieme, 
essi trovano spunti e acquisiscono 
una comprensione e una forza che 
derivano da uno studio trasversale 
di tutte le opere canoniche”.2

Questa giovane donna è 
d’accordo: “Mi chiedevo quanto 
ancora potessi davvero imparare 
sulla Restaurazione che non 
sapessi già, ma mi sono accorta 
che facevo dei collegamenti che 
non avevo mai fatto prima. Il corso 
comprendeva argomenti come il 
matrimonio plurimo, il conferimento 
del sacerdozio a tutti i maschi 
degni e il massacro di Mountain 
Meadows. Le discussioni in classe 
su questi argomenti mi hanno 
fornito informazioni basate sulla 
fede invece che sul dubbio. Il corso 
collegava inoltre la Restaurazione 
agli eventi attuali, così mi sono resa 
conto di essere effettivamente parte 
della Restaurazione. Non ne fanno 
parte solo il profeta Joseph Smith, il 
presidente Brigham Young e gli altri 
pionieri. Ne faccio parte anch’io!”

Perché dovrei avere come  
obiettivo diplomarmi all’Istituto?

Ecco ciò che alcuni altri studenti 
dicono in merito al diplomarsi 
all’Istituto:

“Ho stabilito l’obiettivo di diplo-
marmi all’Istituto e, anche se ho fatto 
molti sacrifici, sono stato ricompen-
sato con la comprensione, la cono-
scenza e una testimonianza più forte”.

“Dopo il diploma, mi sono sentito 
più forte e pronto per nuove espe-
rienze. Incoraggerò altri affinché si 
diplomino anche loro”.

“Il diploma è stato un successo spi-
rituale che mi fa andare avanti verso 
il mio obiettivo della salvezza eterna”.

Elevando il vostro apprendimento 
anche adoperandovi per conseguire 
il diploma, imparerete a rendere 
lo studio del Vangelo una priorità 
ed eleverete la vostra conoscenza 
evangelica. Vedrete queste verità 
intrecciate in un grandioso arazzo di 
testimonianza. Dopotutto, il diploma 
di Istituto ha sostanzialmente l’obiet-
tivo di farvi diventare più forti spiri-
tualmente. ◼

NOTE
 1. M. Russell Ballard, “La più grande genera-

zione di giovani adulti”, Liahona, maggio 
2015, 68–69.

 2. In Marianne Holman Prescott, “Four New 
Classes Added to Curriculum for Church 
Schools”, Church News, 11 novembre 2014.

I corsi fondamentali saranno 
disponibili in circa trenta lingue.
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“Non ponetevi limiti e non lasciate che gli altri vi convincano che ci 
sono dei limiti a quello che potete fare. Credete in voi stessi e quindi 

vivete in modo tale da poter raggiungere le vostre possibilità”.
Presidente Thomas S. Monson (“La vita ad esuberanza”, Liahona, gennaio 2012, 5)

PENSA IN GRANDE



LA VOSTRA FEDE  
non si  

RAFFORZERÀ  
per caso, ma  

PER SCELTA.
Anziano Neil L. Andersen

Quorum dei Dodici Apostoli
Conferenza generale ottobre 2015



Sara N. Hall

Quando avevo 
diciassette 
anni, mia 

madre scoprì di avere 
un tumore al seno. Lo 

shock colpì duramente la 
mia famiglia e mi spinse a 

inginocchiarmi in fervente 
preghiera. Piansi per quasi 

un’ora, chiedendo a Dio 
perché aveva permesso che 

ciò accadesse e se avrebbe 
guarito mia madre. Cominciai a 

provare sollievo qualche giorno 
dopo, quando i membri del 

nostro rione, la nostra famiglia 
estesa, gli amici e i vicini vennero 

a conoscenza della situazione. Cor-
sero in nostro aiuto. Ci portarono da 

mangiare, offrendo parole e azioni 
gentili, esprimendo preoccupazione 

e compassione. Sentimmo un amore 
profondo emanare da loro.

Eppure, anche se ricevemmo così 
tanto aiuto, caddi in una profonda 

depressione. Non m’importava di ciò che 
mi accadeva. Smisi di fare le cose che mi 

piacevano. Divenni pigra e trascurata nello 
svolgere le faccende domestiche, i compiti e 

la mia chiamata nella Chiesa. Consideravo la 
mia situazione e la responsabilità supplemen-

tare posta su di me come un grande fardello. 
Sentivo di poter fare tutto da sola e di non aver 

bisogno dell’aiuto di nessuno.

LEZIONI  

DOMENICALI

Argomento di questo mese:

Il piano  
di salvezza
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Satana lavorò in modo particolarmente intenso su 
di me, dicendomi che dovevo sentirmi oppressa, che 
Dio voleva che fossi infelice e che non ero alcunché di 
speciale. Purtroppo, per un po’ ci credetti. Non riuscivo 
a vedere il lato positivo di nulla. Non mi vedevo come 
figlia di Dio. La confusione mi accecava e non riuscivo 
a vedere le mie numerose benedizioni. Non riuscivo 
neppure a guardarmi allo specchio. Provavo dolore 
e mi struggevo.

Per fortuna, una mia cara amica dedicò molto tempo ad 
aiutarmi e anche i miei fratelli e le mie sorelle mi offrirono 
sostegno. Divenni più aperta nel rapporto con i miei geni-
tori, i quali a loro volta divennero più aperti con me. Tutta-
via, continuavo a soffrire.

Mia madre mi confortava spesso quando mi sentivo giù 
di morale. Quando sentivo svanita ogni speranza, era bello 
avere qualcuno con cui parlare e che mi aiutava. Lei tor-
nava a casa tra un trattamento e l’altro e ci stirava i vestiti, 
preparava da mangiare e ci offriva conforto e consigli. Mi 
sbalordiva come potesse sopportare quelle prove ed essere 
tuttavia così altruista.

Un giorno, parlando con lei della mia depressione, 
mi disse che solo perché piangevo e ammettevo di aver 
bisogno di aiuto non significava che fossi debole. Era lei 
a prendersi cura di me, mentre io avrei dovuto prendermi 
cura di lei.

Dopo uno dei suoi tanti interventi chirurgici, mia madre 
era nella sala di terapia intensiva post- operatoria. In quel 
momento, non potei fare a meno di pensare che avevo 
anche io bisogno di una stanza per riprendermi. Non 
sapevo da dove cominciare il processo di guarigione, 
ma dovevo fare qualcosa.

Così, cominciai a riprendere in mano i miei talenti e le 
mie capacità, oltre a svilupparne altri. Mi misi a cucinare 

e a fare il bucato; facevo più passeggiate per pensare; 
cantavo; suonavo più spesso il clarinetto e il pianoforte e 
cominciai a suonare meglio; leggevo più libri; cominciai ad 
ascoltare musica più edificante; mi circondai dei consigli 
dei dirigenti della Chiesa e di altre risorse utili; mi avvicinai 
a Dio e al mio Salvatore mediante la preghiera familiare, il 
digiuno e lo studio delle Scritture.

Eppure, la mia pace sembrava effimera. Era dura 
quando alcuni giorni volevo sentirmi in pace, e invece 
provavo tristezza. Gli sbalzi d’umore si fecero ancora più 
difficili da gestire. Sembrava che il mio cammino verso 
la pace fosse solo all’inizio, poi andai al tempio per cele-
brare i battesimi per i defunti insieme alla mia classe 
delle Giovani Donne. Pensavo ai miei problemi mentre 
ero dentro il tempio e sfogliavo le mie Scritture. Mi tro-
vai a leggere del Salvatore in Isaia 53:4: “Eran le nostre 
malattie ch’egli portava, erano i nostri dolori quelli di 
cui s’era caricato”.

Alcuni minuti dopo, la confusione che mi aveva acce-
cato e che mi aveva fatto soffrire così tanto scomparve 
del tutto. Il Signore squarciò le tenebre e la disperazione 
del mio cuore e vi lasciò invece la pace dello Spirito. 
Sentii una luce e una felicità che non provavo da molto 
tempo. Vidi quante benedizioni avevo ricevuto e quanto 
avevano fatto tutti per me e per la mia famiglia. Vidi 
quanto eravamo diventati uniti io, la mia famiglia e 
i nostri amici. Mi vidi davvero come una meravigliosa 
figlia di Dio.

Là nel tempio trovai il mio luogo di guarigione.
Ripensando a questa esperienza, mi rendo conto di 

provare ora più empatia e compassione per chi è meno 
fortunato di me. So dove andare per guarire. L’anno più 
difficile è diventato l’anno migliore della mia vita. ◼
L’autrice vive nello Utah, USA.

IL MIO 
LUOGO DI 
GUARIGIONE
Era mia madre a essere malata, ma anche io avevo bisogno di guarire.
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Volete una carriera,  
una famiglia e una  

testimonianza meravi-
gliose? Potete scegliere 

la via del successo  
oggi!
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Compiere delle scelte oggi per realizzare i sogni 
che riguardano il vostro futuro può sembrare impe-
gnativo, ma se fate le giuste scelte da adolescenti, 

sarete ripagati. Questo approccio si basa sul seguente 
consiglio profetico: “La nostra condotta e le nostre scelte 
quotidiane dovrebbero essere coerenti con i nostri obiet-
tivi” (Quentin L. Cook, “Scegliete con saggezza”, Liahona, 
novembre 2014, 49).

Le quattro storie che seguono dimostrano che potete 
raggiungere il successo in futuro se vi preparate con 
impegno oggi, a prescindere da quali siano i vostri  
obiettivi specifici.

Il disegnatore di supereroi: Clint Taylor
Clint è cresciuto nello Utah e attualmente lavora in 

California, USA, per Nickelodeon, come disegnatore di 
bozzetti.

Quali sono alcuni traguardi di cui sei fiero?
Sono stato direttore alla Warner Brothers Animation e 

ho lavorato per la Disney, la Warner Bros., la Dreamworks, 
la Marvel Comics e la Sony Pictures Entertainment. Ho 
lavorato a diverse serie animate, da Teenage Mutant Ninja 
Turtles – Tartarughe Ninja e X- Men a Dora l’esploratrice.

Come sei diventato bravo nel tuo lavoro?
Da ragazzo mi piaceva disegnare le cose che mi inte-

ressavano. Passavo ore a disegnare soldati, supereroi, 
animali o qualsiasi cosa mi interessasse quel dato giorno. 
Più facevo pratica, più diventavo bravo. Ho scoperto che 
il mio talento migliorava perché ero diligente, osservavo e 
perseveravo. Ero convinto che Dio mi avesse dato un dono 
meraviglioso e io volevo eccellere.

In che modo la missione ti ha preparato  
per il successo lavorativo?

La missione che ho svolto in Corea è stata fonda-
mentale perché mi ha aiutato a imparare ad avere fede, 
autodisciplina e a impegnarmi a raggiungere l’eccellenza. 
Sono tornato a casa dalla missione con maggiore fiducia 
in me stesso. Avevo fatto una cosa difficile e avevo avuto 
successo. Mi ha certamente aiutato a essere uno studente 
universitario migliore.

Che ruolo ha avuto la tua istruzione nel tuo 
successo?

Dopo la missione ho studiato pittura e disegno  
al College of Fine Arts della University of 
Utah. Poi ho trascorso un trimestre all’estero, 
in Francia, per studiare arte e cultura in 

IL VOSTRO FUTURO   
un progetto meraviglioso

CLINT
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Europa, il che ha allargato la mia 
conoscenza delle opere d’arte.

Grazie a queste esperienze, ho un 
portfolio personale di opere d’arte abbastanza dettagliato. 
Non appena mi sono laureato, sono stato assunto da un 
uomo della Marvel che cercava artisti per la serie L’uomo 
ragno e i suoi fantastici amici.

La maga del computer: Ioana Schifirnet
Ioana è cresciuta in Romania ed è esperta di sistemi 

di informazione alla Brigham Young University.
Che cosa hai fatto da ragazza per prepararti per 

questo lavoro?
Non c’è stato un momento in cui mi sono svegliata 

all’improvviso ed ero brava nella programmazione o nella 
progettazione, cose di cui oggi mi occupo molto. So che 
sono arrivata a fare il lavoro che faccio grazie a tantissime 
piccole decisioni che ho preso nel corso della vita.

Non ho avuto paura di seguire corsi difficili e ho dedi-
cato del tempo a fare ricerche in diversi campi e tra le 
persone che se ne occupavano. Mi sono anche rivolta a 
dei professionisti, che mi hanno dato consigli. Conoscono 
il lato positivo e quello negativo del lavoro e possono con-
tribuire a darti qualche dritta.

Quali materie scolastiche ti sono servite di più?
Per quanto mi riguarda, le materie più utili alle supe-

riori, e soprattutto all’università, riguardavano la tecno-
logia. Mi ha aiutato anche imparare una lingua straniera 
(che per me era l’inglese) perché mi ha insegnato a com-
prendere e a rispettare di più gli altri e le altre culture. La 
lingua straniera potrebbe non applicarsi direttamente alla 
professione, ma ai datori di lavoro piace molto vedere che 
hai una prospettiva globale.

Che cosa ti spaventava?
Quando ero più giovane, mi spaventava l’eventualità 

di non trovare mai veramente qualcosa che mi sarebbe 
piaciuto fare. Poi, quando ho trovato qualcosa, ho 
avuto paura di non possedere i requisiti necessari per 
il successo.

Sentirsi intimiditi quando si prova a capire cosa vi piace 
è normale, ma non lasciate che la cosa vi paralizzi.

Come hai superato le tue paure?
Quello che mi ha aiutato di più è stato agire e parte-

cipare ad attività significative, come fare addestramenti 

on- line e unirmi ad alcune associazioni. Ecco come ottieni 
chiarezza, conoscenza e sicurezza. Un gruppo di amici e 
un’associazione i cui membri condividono i tuoi stessi inte-
ressi possono essere una potente risorsa. Il mondo cambia 
di continuo e c’è sempre qualcosa di nuovo da imparare, 
ma se hai un solido sistema di supporto e ottime compe-
tenze, stare al passo può essere divertente.

Sviluppare amore per il Vangelo: Jess McSweeney
Jess, una ragazza inglese, parla di quanto si sia impe-

gnata da adolescente a rimanere forte nel Vangelo.
Come hai rafforzato la tua testimonianza?
Da ragazzina studiavo le Scritture perché erano i diri-

genti a consigliarmi di farlo. Mentre studiavo con fede, 
sperando che la mia testimonianza si rafforzasse, è proprio 
quello che è successo.

Ora che sono una giovane adulta ho scoperto che il 
mio desiderio di apprendere il Vangelo e di progredire in 
esso deriva da come lo uso per coinvolgere gli altri. So che 
tutto quello che imparo può aiutare qualcun altro oltre me 
stessa.

Hai fissato obiettivi che ti aiutassero a farlo?
Quando frequentavo il Seminario mi sono riproposta 

di leggere le Scritture ogni giorno. Quando studiare delle 
Scritture è diventata un’abitudine, però, la mia motiva-
zione è cambiata. Ho iniziato a leggere non solo per 
raggiungere il mio obiettivo, ma anche perché amavo le 
Scritture e volevo rafforzare la mia testimonianza. Non è 
una ricompensa tangibile, ma è qualcosa che possiederò 
per sempre.

In che modo l’amore che provi per il Vangelo 
ti ha aiutato nella vita?

Sviluppare amore per l’apprendimento 
del Vangelo non riguarda solo 

IOANA
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l’ottenere la conoscenza; riguarda il comprendere e il 
mettere in pratica i principi del Vangelo. Coltivando l’abi-
tudine di fare domande e cercare le risposte nelle Scritture, 
ottengo sia una testimonianza sia la sicurezza per parlare 
agli altri di ciò che imparo.

Quanto contano il duro lavoro e la diligenza?
Per ottenere conoscenza in qualsiasi campo nella vita 

servono tempo e impegno. Secondo me, però, apprendere 
il vangelo di Gesù Cristo è una delle cose più importanti 
per cui lavorare duramente. Devi conoscere Cristo per otte-
nere una testimonianza di Lui.

Allevare figli piccoli: Han Lin
Han Lin è nato e cresciuto a Taiwan. Lui e la moglie 

sono stati suggellati nel Tempio di Laie, alle Hawaii (USA), 
paese in cui risiedono ora, insieme ai loro due figli.

Qual è la tua definizione di buon padre?
Un buon padre non è una persona perfetta, è una 

persona abbastanza umile da accettare consigli dagli altri 
e cercare costantemente di migliorarsi. Un buon padre 
mette la famiglia e le necessità di quest’ultima al primo 
posto. È disposto a sacrificare il proprio tempo, gli inte-
ressi personali e qualsiasi altra cosa per rendere migliore 
la sua famiglia. Si sforza di sapere come aiutare ciascun 
familiare a crescere e a diventare simile a Cristo.

Che cosa hai fatto da ragazzo per prepararti ad 
arrivare al punto in cui ti trovi adesso?

Ho fatto del mio meglio per rispettare tutti i comanda-
menti e per prendere decisioni giuste. Anche frequentare 
il Seminario ha indubbiamente fatto la sua parte. Era un 
impegno enorme dato che dovevo svegliarmi alle cinque 
del mattino. Penso, comunque, che avere amici che ave-
vano i miei stessi obiettivi sia stato utile perché ci sostene-
vamo a vicenda. Penso che tutte le attività che facevamo 
come giovani e come gruppo di buoni amici della Chiesa 
ci abbia davvero aiutati.

Su quali messaggi della società hai dovuto preva-
lere per diventare un buon padre?

Il mondo dice alle persone che dovrebbero divertirsi di 
più e avere meno responsabilità, ma il duro lavoro è essen-
ziale per avere successo in tutto ciò che fai. Per essere un 
buon padre devi essere disposto a dare tutto; progredire 
verso la perfezione è un processo che dura tutta la vita: 
io progredisco insieme alla mia famiglia.

Che cosa diresti a te stesso adolescente e agli 
altri ragazzi?

Tutti hanno bisogno di amici, quindi scegliete buoni amici. 
Fate amicizia con coloro che sono “ansiosamente impegnati 
in una buona causa” (DeA 58:27). Imparate da questi buoni 
amici, così sarete influenzati dal loro esempio e avrete il desi-

derio di diventare come loro e 
di migliorare voi stessi.

Impegnatevi al massimo in 
tutto quello che volete fare — 
non risparmiatevi. In questo 
modo, guardandovi indietro, 
non avrete rimpianti. ◼

JESS

HAN
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Lo Spirito Santo può aiu-
tarci in ogni aspetto della 
nostra vita. L’ho imparato 
in modo pratico quando 

ero studente universi-
tario alla Brigham 

Young Univer-
sity–Hawaii.

Anziano  
Chi Hong (Sam) 
Wong
Membro dei 
Settanta

Lo Spirito Santo può 
aiutarci con la scuola, 
la famiglia e il lavoro, 
oltre che con le  

questioni spirituali.

All’epoca lavoravo e seguivo il 
programma dei corsi completo. Io 
e mia moglie avevamo anche un 
bambino piccolo di cui prenderci 
cura. Avendo un’agenda così fitta di 
impegni, non avevo molto tempo per 
studiare. Pregavo ogni giorni che lo 
Spirito Santo fosse con me. Avevo 
bisogno di una guida che mi aiutasse 
a fare un uso estremamente efficace 
del mio tempo. Mi serviva aiuto per 
comprendere il materiale oltre che 
per ricordarmene in seguito, durante 
gli esami.

L’aiuto del cielo per un  
esame scolastico

Un giorno, durante una lezione, 
il professore stava scrivendo alla lava-
gna una serie di equazioni avanzate 
per illustrare un punto. Tali complesse 
equazioni non erano pertinenti al 
corso, ma voleva parlarne breve-

mente. Dopo alcuni minuti il pro-
fessore cancellò la lavagna.

La lezione successiva in 
programma era di informa-

tica e quel giorno avevamo 
un esame. Il test com-

prendeva quelle 

Ricevere aiuto  
per mezzo dello 

Spirito Santo
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stesse equazioni scritte alla lavagna 
nella lezione precedente! La cosa più 
straordinaria è che al corso di infor-
matica non le avevamo mai studiate 
prima. Ho ricordato tutto quello che 
era stato detto durante l’altra lezione 
e ho potuto risolvere il problema.

Quando il professore di informatica 
ha corretto il test, era talmente sicuro 
che nessuno avesse risolto quello 
specifico problema che lo ha segnato 
automaticamente sbagliato a ogni stu-
dente. Quando il compito mi è stato 
restituito, però, gli ho mostrato che 
la risposta che avevo dato era corretta. 
È stato meraviglioso.

Lo Spirito Santo mi ha aiutato a 
trarre il massimo dalle mie oppor-
tunità di studiare durante tutta l’uni-
versità. Ho potuto ottenere voti alti 
e meritare borse di studio, che mi 
hanno aiutato a pagarmi gli studi.

Guida nella vita
Quando stavo per laurearmi, molti 

dei miei amici stavano pensando 
di continuare gli studi e di conse-
guire un master. Mi piaceva studiare 
e volevo fare la stessa cosa, ma lo 
Spirito mi ha detto chiaramente che 
la mia missione alle Hawaii era termi-
nata. Era giunto il momento di tor-
nare a Hong Kong.

Io e mia moglie abbiamo seguito 
quel suggerimento. All’epoca non riu-
scivo a capire perché mi veniva chie-
sto di non continuare i miei studi. A 
volte, però, seguiamo lo Spirito senza 

conoscere tutti i dettagli. Anche se 
io e mia moglie non sapevamo cosa 
aspettarci mentre cercavamo un 
lavoro e un appartamento, siamo 
stati benedetti e abbiamo avuto  
presto successo.

Adesso, guardando indietro, capi-
sco perché lo Spirito era così forte 
quando ci ha incoraggiati a tornare a 
Hong Kong. Per me e per la mia fami-
glia essere rafforzati nella Chiesa tra 
i membri di quel paese ha avuto un 
valore immenso. Prima di essere chia-
mato come Settanta di area ho servito 
come vescovo, come consigliere nella 

presidenza del palo e come presi-
dente di palo. Dopo aver lasciato 
il lavoro, ho potuto conseguire un 
master. Tutte queste esperienze mi 
hanno aiutato a prepararmi per la 
mia attuale chiamata.

Vi attesto che cercare la guida 
dello Spirito Santo e seguirla è 
il modo migliore di pianificare e 
vivere la vostra vita. Vi è già stato 
dato il dono dello Spirito Santo 
quando siete stati confermati mem-
bri della Chiesa e, se utilizzerete 
tale dono, sarà per voi un aiuto 
enorme in tutto ciò che fate. ◼

DUE MODI PER RIMANERE IN SINTONIA
Per il Padre Celeste ogni cosa è spirituale — ogni parte della nostra 
vita. Egli sa che cosa è meglio per noi e vuole istruirci e guidarci 
nel corso della vita. Quindi è fondamentale che rimaniamo in sintonia 
con la guida spirituale dello Spirito Santo per poter ricevere tali indi-
cazioni. Ecco qui due modi che ho trovato utili per rimanere in sinto-
nia con lo Spirito Santo:

1. Leggete il Libro di Mormon 
ogni giorno. Quando ero gio-
vane, il presidente della Chiesa, 
Ezra Taft Benson (1899–1994), 
insegnò l’importanza del 
leggere il Libro di Mormon ogni 
giorno. Ho cominciato a farlo e, 
da che mi ricordo, l’ho sempre 
fatto. Ogni giorno trovo un 
momento tranquillo per leggere 
e meditare. Molte volte, mentre 
leggo, lo Spirito Santo mi inse-
gna qualcosa di nuovo.

2. Evitate le distrazioni del 
mondo. Voi giovani avete tantis-
simi tipi di talento. Siete davvero 
intelligenti e potete essere 
sorprendentemente in armonia 
con lo Spirito. Il mondo, però, 
cerca fortemente di distrarvi. Se 
siete disposti a fare attenzione 
e a bloccare le distrazioni, allora 
riceverete la guida dello Spirito 
Santo di cui avete bisogno.
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“Alcuni miei amici pensano che 
andare in chiesa sia una perdita 
di tempo. Come posso aiutarli a 
capire che può essere una grande 
benedizione?”

Forse un paragone può aiutare i vostri amici. Potreste 
spiegare che, allo stesso modo in cui al nostro corpo 
serve mangiare, bere e dormire e alla nostra mente 
serve apprendere, anche al nostro spirito serve  
nutrimento. Andare in chiesa vi aiuta a nutrire il  

vostro spirito.
Lo fate apprendendo il Vangelo e prendendo il sacramento, 

rinnovando le sacre promesse che avete fatto con il Padre  
Celeste. Tale riflessione e il rinnovare il vostro impegno vi aiu-
tano a ricevere la benedizione che vi è stata promessa: “Avere 
sempre con [voi] il suo Spirito” (DeA 20:77). Avere con voi il  
Suo Spirito rafforza la vostra fede e vi aiuta a diventare più  
simili a Cristo.

Potete parlare anche ai vostri amici delle altre benedizioni 
che ricevete. Potreste dire loro della pace che provate in chiesa, 
raccontare qualcosa di utile che avete imparato la domenica, 
raccontare di un’opportunità di servizio che avete avuto o ren-
dere testimonianza del fatto che andare in chiesa vi aiuta a ren-
dere il giorno del Signore una delizia (vedere Isaia 58:13–14).

Forse il modo più efficace di aiutare i vostri amici è invitarli 
a venire con voi e a vedere di persona. Assistendo alla riunione 
sacramentale e frequentando le altre riunioni insieme a voi 
potranno sentire il potere dello Spirito Santo, apprendere il  
Vangelo e vedere le sue benedizioni nella vita dei membri.

Affidati allo Spirito
Potresti rendere la tua 
testimonianza dell’an-
dare in chiesa. Potresti 
spiegare quanto ti 
faccia sentire bene 

e quanto siano speciali le cose che 
impari. Quando renderai testimo-
nianza, lo Spirito ti aiuterà a sapere 
cosa dire e i tuoi amici sapranno che 
quello che stai dicendo è vero. Più 
conoscono, più potrebbero essere 
interessati. Puoi anche invitarli a 
venire in chiesa con te.
Mikelle M., 13 anni, Utah, USA

Invitali in chiesa
È difficile avere amici che pensano 
che andare in chiesa sia una perdita 
di tempo, anche se possiamo sentirci 
felici per loro quando li aiutiamo a 
sapere cosa il nostro Padre Celeste ha 
in serbo per ciascuno di loro. Pos-
siamo aiutarli invitandoli a venire in 
chiesa, così possono sentire la gioia 
che deriva dal trovarsi in una casa di 
riunione dedicata, dall’avere fede nel 
fatto di poter provare amore nei con-
fronti del Padre Celeste e dall’essere 
consapevoli delle benedizioni che 
riceviamo andando in chiesa.
Oscar Y., 19 anni, Monagas, Venezuela

Concentrati sul 
sacramento
Andare in chiesa è 
importante perché è il 
posto in cui, grazie al 
sacramento, possiamo 

rinnovare le alleanze fatte durante e 
dopo il battesimo. Il Signore ha pro-
messo che il Suo Spirito sarà sempre 

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

D O M A N D E  E  R I S P O S T E
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con noi se prenderemo il sacramento 
degnamente e rispetteremo la nostra 
parte dell’alleanza. La protezione, la 
direzione e il conforto che riceviamo 
dallo Spirito sono essenziali nella vita 
di tutti i giorni. Non possiamo ricevere 
queste benedizioni uniche in nessun 
altro modo che non sia l’andare in 
chiesa e il prendere il sacramento.
Diana R., 16 anni, Oregon, USA

Sii coraggioso
Puoi aiutarli a capire 
semplicemente par-
lando con loro, invi-
tandoli, regalando loro 
le Scritture o persino 

invitando i missionari a casa loro. 
Non essere timido. Sii felice perché 
magari si uniranno alla Chiesa.
David H., 12 anni, New Mexico, USA

Lascia splendere  
la tua luce
Quali membri della 
Chiesa, mostriamo 
ciò che abbiamo impa-
rato nel vangelo di 

Gesù Cristo. È possibile che essere 
un buon esempio e dimostrare ai 
tuoi amici di essere felice delle bene-
dizioni che hai ricevuto andando in 
chiesa possa insegnare loro che vale 
la pena farlo.
Johanna R., 20 anni, Surigao del Sur, 
Filippine

Mantieni una prospettiva eterna
Sapendo che la Chiesa è il regno di 
Dio sulla terra, ci andiamo tutte le 
domeniche per fare un passo avanti 
verso la perfezione e verso il regno 

UN GIORNO DI DELIZIA
“I rioni e i rami della Chiesa offrono 
un’occasione settimanale di sollievo 
e di rigenerazione, un tempo e 
un luogo per lasciarsi alle spalle 
il mondo: il giorno del Signore. 
È un giorno per trovare ‘delizia 
nell’Eterno’ [Isaia 58:14], per 
sperimentare la guarigione spirituale 
che giunge con il sacramento e per 
ricevere la rinnovata promessa della 
compagnia del Suo Spirito”.
Anziano D. Todd Christofferson del Quo-
rum dei Dodici Apostoli, “Perché la Chiesa”, 
Liahona, novembre 2015, 109.

L A PR OSSIM A DOM ANDA

celeste. Andando in chiesa tutte le 
domeniche ci avviciniamo al Padre 
Celeste rinnovando le nostre alleanze 
(prendendo il sacramento) e valu-
tiamo il livello del nostro progresso 
spirituale.
Esther M., 17 anni, Provincia del Kasai 
Orientale, Repubblica Democratica del 
Congo

Fai la tua parte
Andare in chiesa non è una perdita 
di tempo se partecipi attivamente e 
provi a imparare e a capire quello che 
viene detto o insegnato. Puoi sentire 
lo Spirito e, a volte, puoi incontrare 
nuove persone.
Ethan H., 15 anni, Utah, USA

“Come posso trovare il tempo 
per le attività settimanali della 
Chiesa, per la serata familiare 
e per lo studio familiare e per-
sonale delle Scritture quando 
la scuola e i compiti me ne 
rubano già così tanto?”.

Entro l’1 marzo 2016, inviate le vostre risposte e, 
se desiderate, una fotografia ad alta risoluzione sul 
sito Internet liahona. lds. org, via e- mail all’indirizzo 
liahona@ ldschurch. org oppure tramite la posta  
tradizionale (vedere indirizzo a pagina 3).

Nell’e- mail o nella lettera vanno inserite le informa-
zioni 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 (va bene 
anche via e- mail), affinché siano pubblicate la  
risposta e la fotografia.

Le risposte potrebbero essere modificate per adat-
tarne la lunghezza o per renderle più chiare.
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Fratelli e sorelle, giovani e vecchi, imploro ognuno di voi di ricordare 
che la malvagità non fu mai felicità e che il peccato conduce 
alla tristezza. Giovani, non cercate la felicità nelle cose del mondo che luc-

cicano, ma sono superficiali. Non possiamo raggiungere la felicità duratura cer-
cando le cose sbagliate. Qualcuno una volta ha detto: “Non potrete mai averne 
abbastanza delle cose di cui non avete bisogno, perché le cose di cui non avete 
bisogno non vi soddisferanno”.

Giovani e vecchi, allontanate gli occhi e il cuore dagli inganne-
voli messaggi dei mezzi d’informazione. Non c’è felicità nell’alcol o 
nella droga, ma soltanto schiavitù. Non c’è felicità nella violenza; soltanto pene 
e dolori. Non c’è felicità nei rapporti sessuali e nell’intimità fisica fuori dei legami 
del matrimonio; soltanto degradazione e crescente velocità lungo la china che 
porta alla morte spirituale.

Non c’è felicità duratura in ciò che possediamo. La felicità e la gioia 
provengono da quello che una persona è, non da quello che ella 
possiede o sembra essere. Giovani, mantenetevi fedeli alle vostre 
norme. Studiate e usate quell’opuscolo benefico intitolato Per la 
forza della gioventù.

La rettitudine richiama la rettitudine. Gli effetti del buon esempio 
si sentono per generazioni a venire. I buoni genitori creano giovani che diven-
teranno buoni genitori. Proprio come molti di noi sono stati rafforzati dal nobile 
esempio dei nostri antenati pionieri in molti paesi, così le giuste scelte e i sacri-
fici del nostro tempo possono aiutare la nostra famiglia, i nostri amici e il nostro 
paese per tutti gli anni a venire.

Vi porto testimonianza della duratura felicità e della suprema gioia di coloro 
che esercitano la fede in Dio e osservano i Suoi comandamenti. Esorto ognuno 
di voi a cercare la gioia che scaturisce dall’osservanza dei 
comandamenti di Dio e dall’esercizio di una retta influenza 
per il bene di coloro che amiamo. ◼
Tratto da un discorso tenuto alla conferenza generale di ottobre 1991.

COME TROVARE GIOIA

Anziano  
Dallin H. Oaks
Membro del Quorum 
dei Dodici Apostoli

R I S P O S T E  D E I  D I R I G E N T I  D E L L A  C H I E S A

IN CHE MODO LO AVETE 
MESSO IN PRATICA?

L’anno scorso a scuola ho deciso 
di provare a fare più cose con 
alcuni dei miei amici. Ora, però, 
mi rendo conto che in realtà ho 
iniziato a essere più materiale e 
a isolarmi dalla mia famiglia e dai 
miei veri amici. Questo ha causato 
tanta tristezza inutile, cosa che 
avrei potuto evitare. Quest’anno 
mi sono concentrato molto di più 
sulla Chiesa. Ho trovato felicità e 
gioia vere cercando di sviluppare 
attributi caritatevoli e cristiani. 
So che tutti potranno ricevere la 
stessa benedizione se la richiede-
ranno diligentemente.
Ephream James O., 
17 anni, Australia
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L’ESPERIENZA MISSIONARIA  
che stavo quasi per perdermi

ho detto che ci sarebbero state altre 
opportunità per conoscere meglio 
la Chiesa.

Mi ha sorpreso, però, vedere 
Brenda all’apertura al pubblico. 
Aveva parlato con sua madre, che 
aveva finito per darle il permesso di 
venire. L’ho presentata ai missionari. 
Abbiamo visitato ogni stanza della 
casa di riunione e abbiamo ascoltato 
una breve descrizione di ciascuna 
organizzazione della Chiesa. Alla fine, 
siamo andate nella sala culturale e 
abbiamo preso degli opuscoli sulla 
Restaurazione, sulla storia familiare, 
sul matrimonio eterno e su altri argo-
menti del Vangelo. Brenda ha detto: 
“Io credo in queste cose!”.

La domenica è venuta in chiesa. Il 
lunedì ha partecipato a un’attività di 
servizio del progetto Mani mormoni 
che aiutano.

Il seme che era stato piantato nel 
cuore di Brenda è cresciuto ogni 
giorno di più. Ha iniziato a cambiare 
le proprie abitudini perché fossero 
in sintonia con i comandamenti ed è 
stata battezzata poco dopo.

Ora, qualche anno più tardi, mi 
dice ancora di quanto sia felice di aver 
trovato il vero Vangelo e di quanto sia 
grata che io l’abbia aiutata a trovarlo.

Molte volte è difficile parlare del 
Vangelo alle persone, ma se pre-
ghiamo, studiamo le Scritture, ascol-
tiamo lo Spirito Santo e siamo disposti 
a parlare con qualcuno, il Signore ci 
aiuterà. ◼
L’autrice vive a Sergipe, Brasile.

Come obiettivo del Progresso 
personale, ho iniziato a pre-
gare di avere un’esperienza 

missionaria. Ho cercato di capire 
quale dei miei amici sarebbe stato  
più disposto a unirsi alla Chiesa.

I mesi passavano e io pensavo che 
non avrei avuto l’esperienza che desi-
deravo — finché non ho incontrato 
Brenda. Era il suo primo anno nella 
nostra scuola.

Nel corso dell’anno siamo diventate 
ottime compagne di scuola, ma non 
mi era capitato di invitarla in chiesa 
finché una delle nostre amiche non ha 
invitato Brenda ad andare nella chiesa 
a cui lei apparteneva. Ho pensato: 
“Non ci credo! Avrei dovuto pensarci”.

La settimana dopo, Brenda ha detto 
che andare nella chiesa della nostra 
amica le era piaciuto e che voleva tor-
narci. Ho pensato: “Ho perso un’occa-
sione”. Non che fosse una gara, è solo 
che volevo portare il Vangelo ai figli 
del Padre Celeste.

All’epoca la nostra casa di riunione 
era in fase di restauro e la ridedica-
zione era prevista entro pochi mesi. 
Il vescovo ci aveva consegnato gli 
inviti all’apertura al pubblico e alla 
dedicazione. Ho invitato tutti i miei 
amici che vivevano vicino la casa di 
riunione. L’unica ad accettare è stata 
Brenda. Ero emozionata.

Qualche giorno prima dell’aper-
tura al pubblico, Brenda ha detto che 
forse non avrebbe potuto partecipare 
perché sua madre non voleva. Ero 
delusa, ma capivo la situazione e le 

Volevo condividere 
il Vangelo, ma quale 
dei miei amici poteva 

essere interessato?

Anne Laleska
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Tratto dal discorso “Il giorno del 
Signore è una delizia”, Liahona, 
maggio 2015, 129–132.

Come posso rendere la  
L ’ A P O S T O L O  R I S P O N D E

Presidente  
Russell M. Nelson
Presidente del  
Quorum dei  
Dodici Apostoli
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un giorno speciale?
DOMENICA 

Dimostrate di amare 
il Signore grazie a 

quello che scegliete di 
fare nel Suo giorno.

Possiamo essere più felici se la domenica andiamo in chiesa e prendiamo il sacramento.

Dio ci ha dato questo 

giorno speciale per 

riposarci dal lavoro e 

per avvicinarci a Lui.

La domenica è un giorno 

meraviglioso per servire gli 

altri assieme alla famiglia.

Rendete la domenica una delizia servendo gli altri, specialmente chi è ammalato o solo.
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Parlare delle norme
Hilary Watkins Lemon
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Ciao! Mi  
chiamo Isaac.

“NO” AL TÈ
Il tè freddo è molto popolare in Sviz-
zera. Alla festa del mio compleanno uno 
dei miei amici me ne ha chiesto un bic-
chiere. Io gli ho detto che non avevamo 
tè freddo. Mi ha chiesto perché. Gli ho 
spiegato con gentilezza che la mia fami-
glia non beve il tè.

Abito a Ginevra, in Svizzera. Quando diventerò 
grande voglio fare il paleontologo o il veterinario. 
Mi piace tanto correre e giocare con  
Happy, il mio cane.

A scuola io, mio fratello e mia sorella siamo gli 
unici membri della Chiesa. Abbiamo tanti bravi 
amici, ma alcuni di loro non hanno le nostre 
stesse norme. Io ho deciso di difendere sempre 
quello in cui credo, anche se farlo non ti fa 
essere popolare.
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SUGGERIMENTI DI  
ISAAC PER ESSERE 
VALOROSI
Obbedite ai vostri genitori e al Salvatore.
Andate alle attività della Chiesa.
Andate in chiesa la domenica e prendete 
il sacramento.
Rispettate gli altri. ◼

UNA MISSIONARIA CORAGGIOSA
Mia sorella non ha paura di parlare di 
quello in cui crede. Mayla sta già pro-
grammando il suo battesimo e vuole 
invitare i suoi amici!

NIENTE PAROLACCE
Chiedo ai miei amici 
di non dire parolacce 
quando ci sono io, ma 

alcuni lo fanno lo stesso. 
Un bambino mi ha 

sfidato a dirne una. Ho 
detto: “No, non la dirò”. 
Era sorpreso, ma non ha 
più provato a chiedermi 

di unirmi a lui.

SERVIRE LA MIA SORELLINA
Mia sorella, Mayla, soffre di paralisi cerebrale. 
Usa la sedia a rotelle e a volte le serve aiuto 
per sedersi o per girare per casa. Mi piace 
aiutarla. Dopo la scuola, io e mio fratello, 
Samuel, la portiamo fuori e torniamo a casa 
con il nostro papà.

UN AMICO GENTILE
Mio fratello, Samuel, è un buon esempio. Una volta, 

a scuola è arrivato un nuovo ragazzo che si chiama Max. 
Parla coreano e inglese, ma non francese. Samuel ha aiu-
tato Max a non sentirsi escluso e lo ha aiutato a imparare 

il francese. Ora giocano insieme dopo la scuola e una 
volta Max è venuto con noi a un’attività della Chiesa.



Leonardo Rodrigues
Racconto basato su una storia vera

“Ed ora so da me […]; poiché 
il Signore Iddio me le ha rese  
manifeste mediante il suo Santo 
Spirito” (Alma 5:46). Sabrina guardò la mamma accom-

pagnare alla porta i loro vicini. 
“Grazie per questo libro”, disse il 
padre. Aveva in mano un Libro di 
Mormon.

“Mamma, perché parli della Chiesa 
con tutti?”, chiese Sabrina più tardi, 
mentre lavavano i piatti insieme.

“Perché la mia testimonianza della 
Chiesa è come un tesoro”, disse la 
mamma. “Mi rende felice. E io voglio 
condividerlo con gli altri, così pos-
sono essere felici anche loro!”.

Il tesoro della 

Sabrina immaginò la collana 
luccicante della mamma nel cofa-
netto dei gioielli. “Che significa che 
è come un tesoro?”.

La mamma rispose: “Be’, la testi-
monianza vale molto, è un dono del 
Padre Celeste che ci aiuta a sapere 
che cosa è vero”.

“Come l’hai ricevuta?”, Sabrina 
voleva saperlo.

La mamma porse a Sabrina un 
piatto pulito e scintillante da asciu-
gare. “L’ho ricevuta a poco a poco. 
Quando prego o leggo le Scritture 
dentro di me provo pace e calore. 
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Qual è quel 
tesoro che  

cresce quando 
lo condividi?

testimonianza
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“Ora è il momento e oggi è il giorno 
per scoprire […] personalmente che 
il Vangelo è vero”.
Anziano Craig C. Christensen della presi-
denza dei Settanta, “Conosco queste cose 
da me”, Liahona, novembre 2014, 52.

È come aggiungere un gioiello al 
tesoro della mia testimonianza”.

Sabrina fece lentamente sì con 
la testa. Poteva avere un tesoro della 
testimonianza anche lei ?

La domenica, l’insegnante della 
Primaria di Sabrina raccontò una 
storia che parlava di Gesù Cristo. 
Sabrina ascoltò attentamente. La 
sorella Lopez disse che Gesù aveva 
invitato tutti i bambini ad avvicinarsi 
a Lui. Li aveva benedetti e li aveva 
istruiti. Quando Sabrina pensò a 
Gesù, iniziò a sentire una sensa-
zione di calore nel cuore.

Finita la Primaria, Sabrina corse 
a cercare la mamma. “Mamma, 
indovina!”. Parlò alla mamma della 
sensazione di calore.

“È fantastico”, rispose la mamma, 
“questa è la sensazione che si prova 
quando lo Spirito Santo tocca il 
nostro cuore e ci permette di sapere 
che il Vangelo è vero”.

Sabrina sorrise alla mamma. “È 
proprio quello che è successo! Mi ha 
fatta sentire felice”. Lo Spirito Santo 
era stato davvero dolce e Sabrina 
sapeva che non si sarebbe accorta 
di Lui se non fosse stata riverente.

La mamma la abbracciò forte. 
“Ora stai ricevendo il tesoro della 
tua testimonianza personale”. Anche 
Sabrina abbracciò la mamma. Voleva 
condividere il suo tesoro con tutti, 
proprio come faceva la mamma! 
Ma come poteva farlo?

Quella sera Sabrina trovò un 
bigliettino con l’immagine di Gesù 
sul davanti e lo mise nello zaino.

Il giorno dopo, durante la 
ricreazione, Sabrina si ricordò 

del biglietto. Lo prese e andò a cer-
care la sua amica Carla. “Carla, tieni, 
questo è per te”, disse Sabrina.

Carla strinse a sé il biglietto.  
“Grazie! Mi piacciono tanto le imma-
gini di Gesù”.

Sabrina mostrò a Carla che dietro 
c’era l’indirizzo del sito Internet. 
“Qui puoi scoprire più cose sulla 
chiesa di Gesù”.

“Quale chiesa è?”, chiese Carla.
“La Chiesa di Gesù Cristo dei 

Santi degli Ultimi Giorni”, rispose 
Sabrina. “Andare in chiesa e cono-
scere meglio Gesù Cristo mi fa 
sentire felice”.

Carla mise il biglietto in tasca.  
“Lo farò vedere alla mamma”.

Qualche settimana dopo, Carla 
corse da Sabrina prima della lezione. 
“Devo dirti una cosa!”, disse. Aveva 
un sorriso enorme.

Sabrina era emozionata. Che cosa 
poteva essere? Carla sorrise. “La mia 
famiglia è andata nella tua chiesa! 
Ed è stato come mi hai detto tu: 
lì mi sono sentita felice”.

“Sapevo che avresti sentito  
lo Spirito Santo!”, disse Sabrina.

“E penso che presto ci 
battezzeremo!”

Sabrina fece un salto e abbracciò 
Carla. Ora potevano condividere 
i tesori della loro testimonianza 
insieme! ◼
L’autore vive nello stato di Amazonas, Brasile.

testimonianza
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Quando Nefi e la sua famiglia 
sono andati da Gerusalemme 

(il “Vecchio Mondo”) verso la terra 
promessa (il “Nuovo Mondo”), 
hanno portato le Scritture, che chia-
mavano “tavole di bronzo”. Nel Vec-
chio Mondo, queste Scritture sono 
state messe nella Bibbia.

Nella terra promessa, Nefi ha 
scritto quello che suo padre inse-
gnava, quello che succedeva alla 
sua famiglia, quello che imparava 
dal Padre Celeste e quello che impa-
rava dalle tavole di bronzo. Le cose 
che Nefi ha scritto sono state messe 
nel Libro di Mormon. ◼

Scritture del Vecchio 
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e del Nuovo Mondo

LIBRO DI 

MORMON

NUOVO MONDO

Moroni

Mormon

Alma
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I PROFETI NEI  
CONTINENTI 
DIVERSI
Leggi questi versetti e collegali al 
profeta disegnato sulla mappa.

1.  Esodo 19:20

2.  2 Re 20:14

3.  1 Nefi 2:1–2

4.  1 Nefi 18:22

5.  Mosia 18:7

6.  Parole di Mormon 1:9

7.  Mormon 8:1, 4

Risposte: 1. Mosè; 2. Isaia; 
3. Lehi; 4. Nefi; 5. Alma;  
6. Mormon; 7. Moroni

BIBBIA

VECCHIO MONDO

Mosè

Nefi

Lehi

Isaia

N

E

S

O



Enos ha pregato perché era preoccupato per qualcosa. Ha pregato anche per gli altri. Ha addirittura  
pregato per i suoi nemici! Come puoi essere come Enos questo mese?

Enos PREGAVA
E R O E  D E L  L I B R O  D I  M O R M O N
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□  Impara a memoria Enos 1:4.

□  Scrivi nel tuo diario di quando il Padre 
Celeste ha esaudito una tua preghiera.

□  Guarda il capitolo 11 delle storie  
animate sul Libro di Mormon sul 
sito scripturestories.lds.org.

□  Mi impegno a…

Posso pregare!

E N O S

Quando eravamo in vacanza, 
ci siamo allontanati dal mio 
papà e dal mio fratellino. Stava 
facendo buio. Il resto della 
famiglia non sapeva che cosa 
fare. Io ho detto che dove-
vamo pregare. Lo abbiamo 

fatto e poi abbiamo iniziato a camminare verso 
alcuni altri negozi. Abbiamo cercato per la strada 
e abbiamo visto il mio papà e il mio fratellino! Ero 
felice. Sapevo che Dio ci amava e che ci ha aiutati 
a trovare il nostro papà.
Oliver P., 8 anni, San Paolo, Brasile

“Enos che prega” di Amanda F., 11 anni, Arizona, USATaglia, piega e conserva questo  
promemoria dell’impegno!
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Nefi ha costruito una nave così la sua famiglia poteva andare 
nella terra promessa. Leggi la storia del loro viaggio alle pagine 

76–78. Nella terra promessa, le persone giuste si chiamavano Nefiti. 
Quelle cattive si chiamavano Lamaniti. In questi capitoli conosciamo 
il fratello di Nefi, Giacobbe, e il figlio di Giacobbe, Enos. Aspettati un 
altro impegno di lettura nel prossimo numero. ◼

Salpare verso la terra promessa

Versetti di questo mese
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Puoi stampare altre copie della pagina dal sito liahona.lds.org.

P O S S O  L E G G E R E  I L  L I B R O  D I  M O R M O N

1  1 Nefi 17:7–10, 17–18
2  1 Nefi 18:4–12, 20–23
3  1 Nefi 19:1–6, 18
4  2 Nefi 2:25–28
5  2 Nefi 5:5–8, 12–16
6  Giacobbe 5:3, 58–62
7  Giacobbe 7:1–2, 13–20
8  Enos 1:4–8, 15–17

Dopo aver letto i versetti, colora 
le parti della nave con i numeri 
corrispondenti!
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La famiglia di Nefi 
attraversa l’oceano

S T O R I E  D E L  L I B R O  D I  M O R M O N
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Il viaggio, però, non era ancora finito. 
Il Padre Celeste ha comandato a Nefi di 
costruire una nave. Gli ha fatto vedere 
come doveva essere. Gli ha promesso 
che la nave li avrebbe portati in un 
nuovo, bellissimo paese.

La famiglia di Nefi ha viaggiato nel deserto per otto anni. Alla fine è arrivata 
in un posto bellissimo. Era vicino al mare e c’erano tanti frutti e tanto miele 
da mangiare. Tutti erano così felici!
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Quando la nave è stata completata, la famiglia di 
Nefi ha iniziato il viaggio sull’oceano. Un giorno 

Laman e Lemuele si sono arrabbiati con Nefi 
e lo hanno legato. È arrivata una tempesta 

terribile che ha spinto indietro la nave. 
I due fratelli si sono pentiti e Nefi 

ha riportato la nave sulla rotta 
sicura.

Per prima cosa Nefi ha fatto gli 
strumenti. Poi ha iniziato a costruire. 
I fratelli di Nefi, Laman e Lemuele, 
si lamentavano. Non credevano che 
sarebbe riuscito 
a costruire una 
nave.

Nefi sapeva che 
la sua famiglia 
poteva avere 
fiducia nel Padre 
Celeste.
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Alla fine, la famiglia di Nefi ha raggiunto le spiagge 
di un nuovo continente. Nefi e la sua famiglia erano 
felici perché sapevano che il Padre Celeste li aveva 
portati lì.

Il Padre Celeste mantiene sempre le promesse! ◼



 F e b b r a i o  2 0 1 6  79

BA
M

BIN
I 

P A G I N A  D A  C O L O R A R E
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La nostra famiglia 
è speciale
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Poiché siamo costantemente in pre-
senza di ciò che il mondo definisce 

successo e grandezza, è comprensibile 
che spesso possiamo sorprenderci a 
fare confronti tra ciò che siamo noi 
e ciò che gli altri sono o sembrano 
essere, e anche tra ciò che abbiamo 
noi e ciò che hanno gli altri. […] 
Spesso lasciamo che paragoni ingiusti 
e inopportuni distruggano la nostra 
felicità spingendoci a sentirci insoddi-
sfatti, inferiori o incapaci di ottenere 
il successo. Qualche volta, a causa 
di questi sentimenti, siamo indotti 
in errore e ci soffermiamo sui nostri 
fallimenti, ignorando gli aspetti della 
nostra vita che pur possono contenere 
elementi di vera grandezza. […]

Sicuramente [le cose che Dio ha 
ordinato quale comune destino di 
tutto il genere umano] includono le 
cose che si devono fare per diventare 
buoni padri e buone madri; ma più 
in generale comprendono anche le 
migliaia di piccole azioni e gli atti di 
servizio e di sacrificio che costitui-
scono il dare o perdere la propria vita 
per gli altri e per il Signore. Esse inclu-
dono il raggiungimento della cono-
scenza del nostro Padre nei cieli e del 
Suo vangelo; includono il portare il 

prossimo alla fede e all’integrazione 
nel Suo regno. Queste cose di solito 
non ricevono né l’attenzione né l’adu-
lazione del mondo. […]

Certamente non c’è bisogno di 
guardare lontano per vedere gli eroi 
ignorati e dimenticati della vita quo-
tidiana. Parlo di coloro che voi cono-
scete e di coloro che io conosco che 
in silenzio e costantemente fanno le 
cose che sono stati chiamati a fare. 
Sto parlando di coloro che sono 
sempre presenti e sempre disponibili. 
Mi riferisco al valore eccezionale della 
madre che un’ora dopo l’altra, giorno 
e notte, rimane al capezzale del figlio 
ammalato; o dell’invalido che lotta 
e soffre senza lamentarsi. Vi includo 
coloro che si offrono sempre di 
donare il sangue […]. Penso a quelle 
donne che non possono essere madri, 
ma che tuttavia si comportano da 
madri per i bambini del mondo. Parlo 

LA VERA 
GRANDEZZA
Non c’è bisogno di guardare lontano 
per vedere gli eroi ignorati e dimenticati 
della vita quotidiana.

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

di coloro che sono sempre pronti 
ad amare e a nutrire.

Parlo anche degli insegnanti, delle 
infermiere, dei contadini e di altre 
persone che compiono le buone 
opere del mondo, che insegnano, 
nutrono e rivestono, ma che inoltre 
fanno il lavoro del Signore: coloro 
che edificano e amano. Mi riferisco a 
coloro che sono onesti, buoni e seri 
lavoratori nei loro compiti quotidiani; 
ma che sono anche servi del Maestro 
e pastori del Suo gregge. […]

A coloro che stanno svolgendo 
il normale lavoro del mondo, ma si 
chiedono che valore avranno i loro 
successi; a coloro che sono le bestie 
da soma di questa Chiesa, che stanno 
portando avanti l’opera del Signore 
in molti modi umili ma proficui, a 
coloro che sono il sale della terra 
e la forza del mondo e le colonne 
portanti di ogni nazione, a questi noi 
desideriamo esprimere tutta la nostra 
ammirazione. Se persevererete fino 
alla fine, se rimarrete coraggiosi nella 
testimonianza di Gesù, otterrete la 
vera grandezza e vivrete alla presenza 
del nostro Padre nei cieli. ◼

Tratto da “La vera grandezza”, La Stella,  
ottobre 1982, 35–36.

Presidente  
Howard W. Hunter 
(1907–1995)
Quattordicesimo  
presidente della Chiesa



RIFLESSIONI

“Nessuno di noi sposa la perfezione; sposiamo un potenziale. Il matrimonio giusto non riguarda soltanto ciò che io 
voglio; riguarda anche ciò che lei — che diventerà la mia compagna — vuole e desidera che io sia”.

Anziano Robert D. Hales, del Quorum dei Dodici Apostoli, “Affrontare le sfide del mondo di oggi”, Liahona, novembre 2015, 46.

Come consideriamo il nostro coniuge?
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di sicurezza e di tranquillità andò 
perduto.

Poco tempo dopo, il presidente 
Benson fece visita al rione a Darmstadt 
e annunciò che sarebbe stato costruito 
un edificio di proprietà della Chiesa.

La grande sfida per un gruppo 
composto da dieci famiglie giovani 
e da alcune fedeli vedove in età più 
avanzata era contribuire con parte dei 
fondi necessari di tasca propria e, in 
sostanza, costruire la cappella con il 
proprio lavoro.

Seguirono tre anni di intensi 
sforzi collaborativi per costruire una 
casa di riunione spaziosa alla perife-
ria della città.

In un’epoca in cui molte delle fami-
glie coinvolte avrebbero forse costru-
ito una casa per sé con l’aiuto dei 

LA CHIESA IN ITALIA

Nel XX secolo, gli anni ’60 furono 
caratterizzati da cambiamenti 

significativi e da una nuova crescita 
della Chiesa in Europa. L’anziano Ezra 
Taft Benson del Quorum dei Dodici 
Apostoli, che in seguito divenne 
presidente della Chiesa, fu chiamato 
in Europa a presiedere alla Missione 
europea, con sede qui a Francoforte. 
Sotto la sua direzione furono intra-
prese delle iniziative volte a portare 
la Chiesa fuori dall’oscurità nei paesi 
dell’Europa centrale e, in modo parti-
colare, in Germania, la nazione colpita 
più duramente dalle distruzioni della 
Seconda guerra mondiale. Molte case 
di riunione in Germania erano andate 
distrutte e le unità si riunivano in 
appartamenti siti all’interno di condo-
mini oppure in casette di legno.

Nella mia città ci riunivamo in 
un edificio commerciale in zona 
centrale, dentro il quale erano ospitati 
un negozio di calzature, un dentista e, 
al piano più alto, l’appartamento del 
proprietario.

Un’esperienza incisiva della mia 
infanzia è rimasta profondamente 
impressa nella mia memoria fino 
a oggi. Un bambino della Primaria 
aveva sforzato la serratura della 
porta d’ingresso e, evidentemente, 
l’aveva inceppata. Mentre i membri 
del rione erano seduti alla riunione 
sacramentale, il proprietario dell’e-
dificio fece irruzione all’improvviso 
nella pace della riunione e ci som-
merse di imprecazioni e di minacce 
piene d’ira. In seguito, nulla sembrò 
essere più come prima. Il sentimento 

Venite, vedete e sentite
Anziano Wolfgang Pilz, Germania
Settanta di area

L’anziano  
Wolfgang Pilz

President Ezra Taft Benson in Herne, Germany: His 
1946 postwar mission to Europe to meet with Latter-
day Saints, direct distribution of welfare supplies and 
arrange for resumption of missionary work.
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vicini, tutte le nostre forze e ogni ora 
libera furono concentrate sulla casa 
di riunione. Il cantiere, i seminterrati 
e i condotti di aerazione divennero 
un parco giochi avventuroso per noi 
bambini, perché le famiglie si riuni-
vano là ogni fine settimana per lavo-
rare insieme. Riesco a vedere ancora 
oggi l’immagine di mia madre con la 
pentola più grande di tutte quelle che 
avevamo in casa, pentola in cui prepa-
rava uno stufato delizioso che portava 
poi con sé al cantiere.

Tra il 1961 e il 1967, in un’iniziativa 
unica, più di centoventi fratelli giovani 
furono chiamati a servire come missio-
nari addetti alla costruzione delle case 
di riunione. Essi vivevano presso fami-
glie di membri della Chiesa, lavoravano 
al cantiere dalla mattina alla sera e per 
un certo periodo facevano parte della 
famiglia del rione. Per noi bambini 
erano un grande esempio. Ricordiamo 
i loro nomi ancora oggi. La costruzione 
di una casa di riunione era possibile 
soltanto unendo il loro lavoro a quello 
di alcuni esperti del settore.

Da Flensburg, nel nord della Ger-
mania, fino a Graz, nell’Austria meri-
dionale, furono costruiti in questo 
modo quasi sessanta edifici.

Oltre al tempio e alla nostra casa, 
le case di riunione sono un luogo 
sacro in cui adoriamo Dio, ci rivol-
giamo a Lui in preghiera, veniamo 
istruiti e riceviamo guida spirituale.

A questo fine, la casa di riunione 
svolge un ruolo speciale, in quanto 
tutti coloro che si comportano in 

modo appropriato possono entrarvi 
senza ulteriori prerequisiti.

In passato, abbiamo spesso por-
tato dei nostri amici nella nostra casa 
di riunione in occasione di eventi 
culturali, attività sportive o festività. 
Tutti rimanevano colpiti dalle attività 
svolte dal nostro rione, ma spesso 
non ricevevano impressioni spirituali 
profonde.

In seguito ci siamo resi conto che 
i nostri amici venivano toccati dallo 
Spirito ed erano in grado di rico-
noscere gli insegnamenti di Cristo 
soltanto se li portavamo al servizio 
sacramentale, dove anche noi ci 
ritroviamo per aggiungere “olio alle 

nostre lampade” prendendo regolar-
mente il sacramento.

Le nostre cappelle possono essere 
semplici e prive di decorazioni, e 
il tavolo sacramentale può essere 
soltanto un altare durante quella 
sacra ordinanza, ma il messaggio 
che noi adoriamo Cristo quale nostro 
Salvatore e Redentore e che pos-
siamo rivendicare la Sua compagnia 
e la Sua guida quando prendiamo 
degnamente il sacramento può pene-
trare nel cuore delle persone durante 
questa riunione sacra.

Non c’è luogo migliore in cui recarsi, 
quando vogliamo condividere questa 
verità con un amico. ◼

N O T I Z I E  L O C A L I

La Chiesa collabora con i governi  
e altri partner forti per aiutare  
i profughi che entrano in Europa
Un apostolo esprime sostegno durante la sua visita in Europa

Benché non si svolgano in Italia, i progetti che la Chiesa sta mettendo in atto nei paesi in cui 
si riversa il maggior numero di rifugiati interessa tutte le nazioni europee. I dirigenti hanno 
invitato i membri di tutto il mondo a donare generosamente il proprio contributo sia econo-
mico (nel cedolino delle donazioni alla voce Altra, specificando Rifugiati) che di tempo e di 
talenti. LDS Charities, l’organizzazione umanitaria della Chiesa, sta facendo molto nei paesi 
del Medio Oriente per ridare speranza a popoli in fuga da dittature e da organizzazioni cri-
minali tristemente note in tutto il mondo e per fornire loro i generi di prima necessità. [n.d.r.]

FRANCOFORTE — La Chiesa di 
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 
Giorni continua la collaborazione 

di lunga data con le organizzazioni 
umanitarie internazionali per alleviare 
le terribili condizioni dei profughi che 
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entrano in Europa. Si sta già provve-
dendo a fornire cibo, rifugio, vestiti 
e forniture mediche.

La Chiesa segue l’ammonimento 
di Gesù Cristo di aiutare coloro che si 
trovano in difficoltà. Gesù Cristo inse-
gnò ai Suoi discepoli di accogliere i 
forestieri e di prendersi cura del pros-
simo (Matteo 25:35- 36). Durante la 
sua recente visita, l’anziano M. Russell 
Ballard del Quorum dei Dodici Apostoli 
ha espresso sostegno a questi sforzi e 
si è creato un’impressione personale 
sulla situazione dei profughi in Europa. 
“Bisogna vedere l’ampiezza di questa 
marea umana per crederci”, ha detto 
l’anziano Ballard. “Ho visto i nostri 
fedeli lavorare insieme ai nuovi amici 
di tutte le fedi e le nazionalità per alle-
viare le sofferenze di coloro che sono 
stati cacciati dalle loro case e dai loro 
paesi. Sono molto grato per il servizio 
devoto offerto da tutti coloro che por-
tano sollievo a chi ne ha più bisogno”.

Le organizzazioni con cui la 
Chiesa sta cooperando comprendono 
l’UNICEF, l’Alto commissariato delle 
Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), 
la Malteser tedesca, il Centro per la 
gestione delle crisi della Repubblica di 
Macedonia , i Servizi di soccorso catto-
lici, Medici per i Diritti Umani (MEDU) 
e gli International Medical Corps. 
“Siamo onorati di poter collaborare 
con questi partner tanto compassione-
voli ed esperti”, ha dichiarato l’anziano 
Patrick Kearon, presidente dell’Area 
Europa della Chiesa. “Abbiamo visto 
quello che fanno e siamo certi che la 

nostra collaborazione sarà importante 
per coloro che stanno fuggendo dalla 
guerra e dalla miseria”.A metà novem-
bre l’anziano Ballard ha fatto visita a 
due ricoveri per i profughi. A Berlino, 
ha incontrato i rappresentanti della 
Malteser tedesca alla quale la Chiesa 
ha donato articoli per l’igiene e quattro 
bancali di giocattoli per i bambini che 
hanno lasciato la loro casa per sfuggire 
alla guerra civile e alle altre difficoltà. 
È stato accompagnato dall’anziano 
Craig C. Christensen, della Presidenza 

dei Settanta, e sua moglie Debbie, e 
dall’anziano Patrick Kearon, presidente 
dell’Area Europa della Chiesa, e sua 
moglie Jennifer. Questi alti dirigenti 
hanno avuto la possibilità di incontrare 
le famiglie di profughi e di conoscere 
le loro speranze e le loro difficoltà.

Con l’aiuto della Chiesa, la UNHCR 
assiste i profughi offrendo informa-
zioni sui loro diritti e fornendo cibo, 
acqua, riparo e assistenza medica. 
Il progetto sostenuto dalla Chiesa si 
concentra sulla Grecia e sui Balcani. 

L’anziano M. Russell Ballard, membro del Quorum dei Dodici Apostoli della  
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni interagisce con un giovane 
rifugiato a Berlino, Germania
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L’anziano Ballard e l’anziano Kearon 
hanno fatto visita a un campo pro-
fughi, in una delle isole greche in 
cui i profughi arrivano per entrare in 
Europa, per avere maggiori dettagli 
ed esprimere il loro apprezzamento 
per il servizio reso ai bisognosi.La 
Chiesa sostiene anche un progetto 
dell‘UNICEF per offrire assistenza a 
225.000 bambini di famiglie di pro-
fughi in Italia – 90.000 nei prossimi 
sei mesi. I bambini ricevono vestiti, 
coperte e giocattoli. Saranno anche 
disponibili ulteriori set per l’alimenta-
zione per i bambini più piccoli e i loro 
genitori. L’UNICEF crea dei luoghi 
adatti ai bambini nei campi profu-
ghi per permettere loro di trovare 
un ambiente che li aiuti a superare 
il trauma e le difficoltà.Ai bambini 
nelle zone di transito tra la Grecia e 
la Slovenia verranno dati dei berretti 
invernali per proteggerli dal freddo. I 
Servizi di soccorso cattolici sono stati 
un partner fidato della Chiesa di Gesù 
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni 
per molti anni. In Serbia e in Mace-
donia, le due organizzazioni coope-
reranno nel fornire cibo, forniture di 
emergenza e assistenza psicologica 
ai profughi e alle loro famiglie. Inoltre, 
ad Atene la Chiesa sostiene la Cari-
tas per aiutare i profughi. La MEDU 
è un’organizzazione non- profit con 
base in Italia. La Chiesa ha fornito i 
fondi per un’unità medica mobile per 
un’iniziativa della MEDU. Questo vei-
colo distribuirà medicine e forniture 
mediche, ma anche cibo e utensili 

di cucina, per i profughi attualmente 
rifugiati in Italia. Verrà anche fornita 
una clinica mobile per l’assistenza 
medica e psicologica. La MEDU è 
stata fondata da un gruppo di medici, 
ostetriche e altri volontari.

L’International Medical Corps offre 
la prima assistenza medica e psicolo-
gica ai profughi che giungono nelle 
varie isole greche, comprese Samos 
e Kos. Con l’aiuto finanziario della 
Chiesa, questa organizzazione uma-
nitaria offre assistenza medica e psi-
cologica e invia coloro che ne hanno 

bisogno agli ospedali locali per rice-
vere le maggiori cure necessarie.

La Chiesa ha fornito aiuto ai pro-
fughi nel Medio Oriente per oltre 
un decennio, donando centinaia di 
migliaia di coperte, abiti , forniture 
mediche di emergenza, cibo e altre 
forniture ai profughi in Giordania, 
Libano, Turchia e Siria. Alla fine di 
settembre è stato annunciato che i 
mormoni in Europa, sostenuti dalla 
sede della Chiesa negli Stati Uniti, si 
faranno avanti per offrire il loro aiuto 
ai profughi che fuggono in Europa. ◼

Concerto d’autunno a Siracusa
Giovanna Portella
Rione di Siracusa

SIRACUSA — E’ stata numerosissima 
la partecipazione delle socie, di amici 
e di cittadini al “Concerto d’Autunno”, 
organizzato dall’Aneb e Pianeta 
Donna svoltosi nel salone della Chiesa 
di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 
Giorni con la magnifica performance 
del duo composto da Cristina Fanara 
al violino e Massimiliano Zaffìro al 
pianoforte.

Fra gli intervenuti, la consigliera 
nazionale Unicef Carmela Pace, la 
referente Airc per Siracusa Nella 
Coffa, la responsabile della Biblioteca 
comunale del quartiere Santa Lucia 
Luciana Pannuzzo, che hanno stimo-
lato con la loro presenza l’attenzione 

sulle problematiche dell’infanzia, della 
ricerca in campo sanitario, sull’impor-
tanza della lettura come nutrimento 
intellettuale.

A dare il rituale benvenuto e ringra-
ziamento ai convenuti, ai musicisti e al 
consigliere del vescovato della chiesa 
Fabio D’Auria nelle veci del vescovo 
Pierluca Nudo, è stata la presidente 
dell’Aneb Giovanna Schembari men-
tre la presidente di Pianeta Donna 
Giovanna Marino ha avuto il compito 
della premessa su “Il valore della 
musica nella vita” per preparare gli 
animi all’ascolto perché la musica 
vive soltanto se ascoltata così come 
la parola vive soltanto se compresa.
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Il Creatore o il Grande Artefice, ha 
dato a ogni essere forma, colore, pro-
fumo, voce propria per musicare il suo 
tempo. Pensiamo agli astri e alle loro 
vibrazioni, al sussurro del mare quieto o 
agitato, del vento lieve o forte che agita 
le fronde, ogni pianta o erba, la musi-
calità della pioggia nelle diverse sta-
gioni, la voce degli animali, dell’uomo. 
Il quale modulandola esprime i suoi 
gentili sentimenti come viceversa. E 
attraverso la voce possiamo riconoscere 
la persona e il suo stato d’animo.

Ogni film ha una colonna sonora 
che crea l’atmosfera giusta secondo le 
situazioni della trama. Quando il cinema 
era muto il film era accompagnato dal 
suono del pianoforte. Ogni popolo ha la 
sua tradizione musicale che lo connota, 
come pure ogni nazione ed è costituita 
dall’ inno ufficiale. Infatti non appena la 
banda accenna le prime note, siamo in 
grado di riconoscere il paese al quale 
si riferisce.

Quanto beneficio trae la propria spi-
ritualità quando la domenica, la riunione 
sacramentale o la messa, è accom-
pagnata dal suono dell’organo o del 
pianoforte. I nostri pensieri si elevano 
e le preghiere diventano più ferventi.

La musica dei grandi autori fa riflet-
tere, ispira, stimola i sentimenti più 
nobili perché è stata scritta col cuore, 
con la passione della creazione arti-
stica. Pertanto tocca le corde dell’a-
nima donando pace, gioia.

E con queste parole ha avuto inizio 
il programma della serata condotto 
dalla bravissima e affascinante attrice 

siracusana Doriana La Fauci, la quale 
ha presentato i musicisti e gli autori 
dei testi da loro eseguiti: Corelli, 
Grieg, Schumann, Beethoven, facen-
dosi entrambi largamente apprezzare 

per quel connubio tra voce recitante 
e musica che ha avuto palese apprez-
zamento. Al termine del concerto il 
lungo meritato applauso ha avuto fine 
con il bis. ◼

Due momenti della serata
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“Meet the Mormons”  
e l’università di Torino
Giusy Griffa
RP del Palo Alessandria

TORINO — Gli RP del Palo di 
Alessandria hanno incontrato gli 
studenti della facoltà di Sociologia del-
l’università di Torino per la proiezione 
del film “Meet the Mormons” secondo 
gli accordi con la docente Stefania 
Palmisano che si è resa disponibile 
regalandoci il tempo della sua lezione.

Il fratello Sergio Griffa in qualità 
di DRP ha spiegato la posizione della 

Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni in merito alle varie tema-
tiche che i bravi giovani hanno messo 
in rilievo con domande gentili e ricche 
di sensibilità.

Con sincero interesse, i futuri socio-
logi si sono informati doverosamente 
sulla gerarchia e il governo della 
Chiesa, sulla sua crescita sorprendente 
e sulle varie percentuali di convertiti 



C6 L i a h o n a

nei vari paesi del mondo; si è parlato 
degli aiuti umanitari incredibili che la 
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni mette in atto ogni qual-
volta si verifichi ovunque una calamità.

Il film- documentario ha contribuito 
in modo stupefacente a sfatare i vari 
preconcetti creatisi attraverso lo studio 
di libri in commercio presenti nella 
biblioteca della facoltà, con grande 
sollievo degli studenti che si aspet-
tavano in verità di veder entrare in 
aula delle persone vestite in maniera 
stereotipata corrispondente alla lette-
ratura ancora in parte vigente.

Con l’aiuto del fratello Alessio 
Rosso, convertito da un paio d’anni, 
sono stati chiariti alcuni punti 
importanti in merito alla dottrina 
e cenni storici contestuali alla nascita 
della comunità SUG grazie alla 

testimonianza che egli ha reso sulla 
veridicità della Chiesa.

Il fratello Griffa ha poi parlato della 
posizione della Chiesa di Gesù Cristo 
dei Santi degli Ultimi Giorni riguardo 
ai matrimoni tra persone dello stesso 
sesso, essendosi create delle nuove 
esigenze nella società attuale che 
richiedono comprensione verso tutti 
i figli di Dio e adeguatezza alle leggi 
governative, anche se, ha spiegato, 
non si potrà raggiungere il regno 
celeste se non ci si conforma ai prin-
cipi dottrinali del vangelo di Cristo 
che prevedono il progresso eterno 
con la famiglia tradizionale formata 
da un uomo e una donna ed eventuali 
figli naturali e/o adottati.

Tutti sono stati invitati alle “Porte 
aperte” che presto si terranno nelle 
cappelle di Torino. ◼

A vevo rimandato la partenza di una 
settimana, poi di un giorno e mar-

tedì 12 ottobre 2010 finalmente mi sono 
messa in viaggio verso il tempio. Sono 
felice perché ho potuto mettermi in 
macchina e lasciare il mondo alle mie 
spalle incominciando ad assaporare il 
mio soggiorno nella casa del Signore.

Mentre guido, osservo il pano-
rama in questa bella mattina inondata 
di sole. Mi viene in mente un altro 
12 ottobre, giovedì, quello del 2006, 
il giorno del mio intervento chirurgico 
alla spalla sinistra. Sono mancina. 
Qualche giorno prima, il lunedì, ero 
caduta per le scale rompendomi 
l’osso del braccio e riportando fratture 
multiple. Era necessario operare. La 
sera, sul tardi di quel giovedì, ancora 
in parte sopita dall’anestesia, riflettevo 
su quel chiodo che mi avevano infi-
lato dalla spalla per tenere uniti i vari 
pezzi dell’omero rotto.

Pensavo ai chiodi che avevano 
trafitto le mani e i piedi di Cristo, 
pensavo al Suo dolore, pensavo che 
quel chiodo che non mi sarebbe stato 
più tolto mi avrebbe ricordato, attimo 
dopo attimo, quella morte, quel sacri-
ficio fatto per me, per tutta l’umanità.

Nella mia mente si insinuarono le 
parole dell’inno “Attonito resto” che 
dicevano: “Io tremo al pensier del 
dolore che un dì patì, per me pecca-
tore in croce Gesù morì”. Ma, subito 

GI
US

Y 
GR

IFF
A.

V O C I  D E I  S A N T I

Il potere di un inno
Corrada Favaloro
Rione di Ladispoli

I giovani universitri hanno messo in rilievo svariate tematiche con domande 
gentili e ricche di sensibilità.
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dopo, il sentimento di sofferenza che 
provavo si tramutò in gioia e le parole 
“Meraviglioso è il grande amor che gli 
costò dolor, meraviglioso è il Suo amor 
per me” inondarono il mio essere con 
la consapevolezza che ciò è vero.

Se prima giacevo nel letto in una 
sensazione di pace perché il Signore 
era con me, ora si aggiungeva una 
nuova testimonianza reale e tangibile 
del Suo sacrificio espiatorio, necessa-
rio per salvare l’umanità dalla caduta. 
La gratitudine accompagnava la cer-
tezza di questa grande verità perché 
conoscevo il Suo amore. Questa volta 
come altre, mi aveva preparato ad 
affrontare la prova tramite la voce dei 
profeti del vecchio testamento che 
nelle settimane precedenti studiavo 
in modo più approfondito del solito 

riconoscendo il grande amore del-
l’Eterno per il Suo popolo, Israele, 
amore che sentivo rivolto anche a me.

Quella notte in ospedale, cullata 
dall’amore di Gesù Cristo, mi addor-
mentai serena. Il lunedì successivo, 
dimessa, affrontai il viaggio di 1000 km 
per tornare a casa e passare i succes-
sivi sei mesi a casa di mio figlio e della 
sua famiglia per la terapia riabilitativa.

Ero certa che le parole dettemi 
durante la benedizione impartitami da 
mio figlio prima di entrare in sala ope-
ratoria si sarebbero avverate. Infatti, 
malgrado la lentezza dei tempi di 
saldatura dell’osso e il pessimismo dei 
medici dimostrato durante i periodici 
controlli, il mio braccio ha riacquistato 
la sua quasi totale funzionalità permet-
tendomi di ritornare alla normalità e di 

affrontare anche da sola, nuovamente, 
i viaggi in macchina di dodici ore per 
raggiungere il tempio dove ora mi 
stavo recando con grande gioia.

Il 21 Giugno 2015 un altro inno 
mi viene in mente: “Quando Egli tor-
nerà” Piango sempre quando lo canto 
durante le riunioni in chiesa. Penso a 
quel momento, a quando saremo alla 
Sua presenza e mi dirà “riposa bimbo 
sul mio cuor, ti terrò accanto a Me”. Il 
vangelo di Gesù Cristo cambia il cuore 
delle persone e il mio è cambiato, 
fino a quando sarà come quello di un 
fanciullo per poter stare alla presenza 
del Padre e del Figlio.

Quest’anno, dopo 34 anni di viaggi 
a Berna, ancora non ero stata al tem-
pio. Speravo di andarci entro la fine 
del 2015. Questi sono tempi difficili, 

Se prima giacevo nel letto in una sensazione di pace 
perché il Signore era con me, ora si aggiungeva una nuova 
testimonianza reale e tangibile del Suo sacrificio espiatorio, 
necessario per salvare l’umanità dalla caduta.
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che diventano ancora più difficili per 
le prove che dobbiamo affrontare, ma 
abbiamo la consolazione che viene 
dalla speranza che il Signore non 
mente e ogni Sua parola è verità.

Nell’attesa di andare in Svizzera, 
mi sto preparando per poter entrare 
degnamente nella casa del Signore 
che qui a Roma è ancora in costruzione. 
Ogni giorno ho testimonianza che ci 
stiamo avvicinando alla seconda venuta 
di Gesù Cristo. Questo è il tempo per 
portare testimonianza. È il tempo per 
condividere, è il tempo per lodare.

Gli inni ci ricordano chi siamo e 
dove andremo. Ci incoraggiano nelle 
prove e a perseverare fino alla fine. 
Nel nostro cuore c’è allegrezza e 
consapevolezza come dice la scrittura 
che si trova in Giovanni: “Chi sa chi 
è Cristo porta testimonianza di Lui”.

Come gli apostoli e i profeti che 
sanno, anche se non sono nata ai 
tempi di Gesù, so che Dio vive che 
Gesù è il Cristo il Salvatore dell’uma-
nità. So che il tempio è necessario 
per la salvezza individuale e delle 
famiglie. So che gli inni preparano 
il˛nostro spirito a ricevere la visita, la 
guida, l’istruzione dello Spirito Santo 
ricevendo gioia, pace e serenità anche 
nelle prove più ardue.

Aggiungo un ultimo pensiero. 
Finalmente sono stata al tempio le 
prime due settimane di ottobre 2015. 
E’ bellissimo andarci a conclusione 
di una conferenza generale. E’ stato 
bellissimo nuovamente assistere in 
differita alla sessione della domenica 

sera nella cappella svizzera e poi 
tornare a casa. Ancora una volta 
ho fatto il mio viaggio in macchina, 
avendo così la possibilità di meditare 
e di riflettere sull’amore di Gesù Cristo 

ITA
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che molte volte mi ha accompagnato 
nei miei viaggi solitari insieme ai Suoi 
angeli. Ho testimonianza della Sua esi-
stenza, che percepisco continuamente 
accanto a me. ◼

La citazione
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Altri argomenti trattati
PER I GIOVANI ADULTI

PER I GIOVANI

PER I BAMBINI

Che cosa può insegnarci il  
Libro di Mormon sulla  

felicità?
Tutti vogliamo essere felici. Sette principi 
dal Libro di Mormon ci mostrano  
come fare.
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IL VOSTRO FUTURO 
Un progetto meraviglioso

Storie vere che mostrano come il tuo futuro può 
essere meraviglioso come lo desideri se ci lavori 
su oggi.
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Il tesoro della 
testimonianza

La mamma di Sabrina disse che la propria 
testimonianza era come un tesoro. Anche 
Sabrina avrebbe potuto trovare questo 
tesoro?
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