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Edificare Sion oggi, 
pagg. 4, 20

Incontriamo l’anziano 
Renlund, pag. 14

Otto chiavi per insegnare ai  
giovani e ai bambini, pagg. 28, 30

Alleanze e servizio nel tempio: 
come rafforzare il nostro 

rapporto con Dio, pagg. 32, 36



“Tutte le cose denotano 
che vi è un Dio; sì, 
anche la terra e tutte 
le cose che sono sulla 
faccia della terra, sì,  
e il suo movimento, sì, 
e anche tutti i pianeti 
che si muovono nel 
loro ordine stabilito 
testimoniano che vi è 
un supremo Creatore”.

Alma 30:44

Fotografia della Via Lattea 
scattata da Jackson Lake, 
Wyoming, USA.
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24 Come la vedova di Sarepta: Il 
miracolo delle offerte di digiuno
Po Nien (Felipe) Chou e Petra Chou
Volevamo aiutare i poveri e i 
bisognosi. E volevamo che la nostra 
famiglia vincesse la tentazione di 
essere egoista. Trovammo la solu-
zione nelle offerte di digiuno.

36 Onorare Dio onorando  
le nostre alleanze
Anziano Joseph W. Sitati
Onoriamo il Padre Celeste quando 
rendiamo più profondo il nostro 
rapporto con Lui, stipulando e 
osservando tutte le alleanze e le 
ordinanze di salvezza.

SEZIONI
8 Profeti e apostoli parlano  

oggi: In favore della libertà  
di religione

10 Parliamo di Cristo:  
Amare chi ha valori diversi
Articolo firmato

28 Insegnare alla maniera del  
Salvatore: Comprendere i  
giovani ai quali insegnate

30 Insegnare alla maniera  
del Salvatore: “Ecco i vostri  
piccoli”: imparare a insegnare  
ai bambini

32 I classici del Vangelo: Il culto 
reso nel tempio – La chiave  
per conoscere Dio
Anziano Marion D. Hanks

40 Voci dei Santi degli  
Ultimi Giorni

80 Fino al giorno in cui ci rivedrem: 
Coccodrilli spirituali
Presidente Boyd K. Packer

Liahona, luglio 2016

MESSAGGI
4 Messaggio della Prima  

Presidenza: Leali alla fede  
dei nostri antenati
Presidente Thomas S. Monson

7 Messaggio delle insegnanti 
visitatrici: Il nostro potenziale  
di genitori

SERVIZI SPECIALI
12 La differenza che il Consiglio 

degli insegnanti può fare
Sandra Cattell
Un commento fatto a una 
riunione del Consiglio degli 
insegnanti ha migliorato il suo 
metodo di insegnamento.

14 Anziano Dale G. Renlund –  
Un servitore obbediente
Anziano Quentin L. Cook
Grazie a una vita di servizio, 
l’anziano Renlund, come nuovo 
apostolo, sa che il Signore quali-
fica coloro che Egli chiama.

20 Il mio viaggio come  
pioniere dell’India
Dal racconto di Mangal Dan Dipty  
a John Santosh Murala
La tela della mia vita intessuta 
dal Signore è più bella di  
quanto potessi aspettarmi;  
sono passato dall’essere un  
ragazzo della giungla nelle  
zone rurali dell’India all’essere 
battezzato sino a diventare  
amico di un apostolo.

IN COPERTINA
Prima di copertina: Non da solo, di Minerva 
Teichert. Seconda di copertina: fotografia di Royce 
Bair. Terza di copertina: fotografia di Guy Cohen.

4



2 L i a h o n a

44 Affrontare il rientro  
anticipato dalla missione
Jenny Rollins
Tornare a casa prima del termine 
della missione fu devastante.  
Ecco alcune delle cose che avrei 
desiderato che io e i miei cari 
sapessimo fare.

48 Profili di giovani adulti:  
Rimanere forti in Francia
Mindy Anne Selu
Come parte dell’esercito francese, 
Pierre si affida alla preghiera e allo 
studio delle Scritture per essere un 
esempio di fede.

G I O V A N I  A D U L T I

50 Risposte dei dirigenti della 
Chiesa: Come reclamare le 
benedizioni del tempio
Anziano Ronald A. Rasband

51 Dritti al punto
Sentimenti romantici?  
Miracoli, oggi?

52 Pressione dei coetanei e pisto
Kiara Blanco
Continuavo a chiedere ai miei 
genitori di lasciarmi andare alle 
feste con i miei amici. Quando alla 
fine mi lasciarono andare, pregai 
che tornassero a riprendermi.

54 La scienza e la nostra  
ricerca della verità
Alicia K. Stanton
Ti chiedi come si coniughi con il 
Vangelo qualcosa che hai imparato 
nell’ora di Scienze?

58 Preparatevi e agite
Anziano Hugo E. Martinez
È nei piani del Signore che siate 
voi a promuovere il lavoro di storia 
familiare, il lavoro di tempio e 
l’opera missionaria.

60 Ricordare il Salvatore
Eric B. Murdock
Cinque benedizioni che riceviamo 
quando manteniamo la nostra 
promessa di ricordarci sempre  
di Gesù Cristo.

64 Locandina: Tutto qui?

65 Come lo so: Imparare a  
essere una luce per il mondo
Victor de Jesus Cruz Vargas

G I O V A N I B A M B I N I

Trova la 
Liahona  

nascosta nella 
rivista.  

Suggerimento: 
che cos’è un 

“Cat- ormone”?

70

48

54

66 Non importa chi tu sia
Linda Davies
“Oh no”, pensò Andi. “Che cosa 
succederà visto che non sono sug-
gellata alla mia famiglia?”.

68 Clarence contro il campione
Lori Fuller
Tutti vennero a guardare la corsa 
di Clarence per scoprire se la 
Parola di saggezza funzionasse 
davvero.

70 Bambini valorosi: Amici e fede
Melissa Hart

72 L’apostolo risponde: Come  
vengono chiamati i missionari?
Anziano M. Russell Ballard

73 L’angolo delle domande
Quando mia madre e mio padre 
litigano, mi preoccupo e mi sento 
molto triste. Che cosa posso fare?

74 Eroi del Libro di Mormon: 
 Il comandante Moroni  
era coraggioso

75 Posso leggere il Libro di Mormon

76 Storie del Libro di Mormon: 
La bandiera del comandante 
Moroni

79 Musica: Le storie  
dei bimbi pionieri
Janice Kapp Perry

Ciao! 
Sono  

 Ivana.
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Idee per la serata familiare

APPROFONDIMENTI ON- LINE
La rivista Liahona e altro materiale della Chiesa si possono trovare in molte lingue su 
languages.lds.org. Visita facebook.com/liahona.magazine (disponibile in inglese, 
portoghese e spagnolo) per trovare messaggi ispirativi, idee per la serata familiare e per 
materiale che puoi condividere con amici e familiari.

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

Alleanze, 32, 36
Amore, 10, 44
Castità, 51
Chiamate, 41
Conversione, 20
Coraggio, 74, 75
Digiuno, 24
Espiazione, 10
Famiglia, 7, 10, 66, 73, 76
Fede, 4, 44
Figli, 7, 30
Genitori, 7, 28, 30
Gesù Cristo, 4, 32, 60
Giovani, 28

Insegnare, 8, 12, 28, 30
Lavoro di tempio, 32, 43, 

50, 58, 66, 70
Legge della castità, 51
Miracoli, 51
Natura divina, 7
Obbedienza, 80
Offerte di digiuno, 24
Opera missionaria, 40, 

44, 58, 65, 70, 72
Ordinanze, 32, 36, 43
Padre Celeste, 36
Parola di Saggezza, 52, 68
Piano di salvezza, 66

Pionieri, 4, 20, 79
Preghiera, 24, 48, 68
Pressione da parte dei 

coetanei, 52
Sacramento, 36, 60, 64
Sacrificio, 4
Scienza, 54
Seminario, 58
Spirito Santo, 41
Storia familiare, 42, 43, 58
Studio delle Scritture, 44, 

48, 75
Valore individuale, 42

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

“Come la vedova di Sarepta – Il mira-
colo delle offerte di digiuno”, a pagina 
24. Potreste leggere questo articolo in fami-
glia e poi studiare la storia della vedova di 
Sarepta, che si trova in 1 Re 17. Poi potreste 
rispondere alle domande seguenti: in che 
modo il digiuno ci benedice singolarmente 
e come famiglia? Chi potrebbe essere 
benedetto dalle nostre offerte di digiuno? 
Quali benedizioni potremmo vedere in casa 
nostra pagando un’offerta di digiuno più 
generosa? Potreste parlare della possibilità 
di pagare un’offerta di digiuno più cospicua 
o di altri modi in cui potreste aiutare i poveri 
e i bisognosi come famiglia.

“La bandiera del comandante 
Moroni”, a pagina 76. Potreste leggere 
in famiglia la storia del comandante 
Moroni contenuta in questo articolo. Poi 
potreste leggere Alma 46:11–14 e parlare 
delle motivazioni del comandante Moroni 
nel difendere il suo popolo — “[il] nostro 
Dio, [la] nostra religione, [la] libertà, [la] 
nostra pace, [le] nostre mogli e [i] nostri 
figli”. Quelle stesse cose sono ancora 
importanti oggi e sono ancora sotto 
attacco. Potreste creare il “motto della 
libertà” della vostra famiglia e parlare di 
modi in cui difendere le cose che contano 
di più per voi.

Ciao! 
Sono  

 Ivana.
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John Linford aveva quarantatré anni quando, insieme 
alla moglie, Maria, e a tre dei loro figli decise di 
lasciare la loro casa a Gravely, in Inghilterra, e di per-

correre migliaia di chilometri per unirsi ai santi nella valle 
del Grande Lago Salato. Essi lasciarono il loro quarto figlio, 
che stava svolgendo una missione, vendettero i loro averi 
e salparono da Liverpool sulla Thornton.

Il viaggio in mare verso New York, e da lì via terra verso 
l’Iowa, si rivelò tranquillo. I problemi iniziarono, tuttavia, 
poco dopo che i Linford e altri santi degli ultimi giorni, 
anch’essi salpati sulla Thornton, lasciarono Iowa City il 
15 luglio 1856, con la sfortunata compagnia di carretti a 
mano di James G. Willie.

Il clima rigido e l’arduo viaggio furono causa di malattia 
e di morte per molti membri della compagnia, compreso 
John. Alla fine egli si ammalò e si indebolì tanto da dover 
essere trasportato su un carretto. Quando la compagnia 
arrivò nel Wyoming, le sue condizioni erano peggiorate 
notevolmente. Una squadra di soccorso arrivò da Salt Lake 
City il 21 ottobre, solo poche ore dopo che il viaggio di 
John in questa vita era giunto al termine. Era morto quella 
mattina presto, sulle sponde del fiume Sweetwater.

A John dispiaceva aver barattato la comodità e l’agio per 
le difficoltà, le privazioni e gli stenti che aveva comportato 
portare la sua famiglia a Sion?

“No, Maria”, disse alla moglie poco prima di morire. 
“Sono felice di averlo fatto. Non vivrò fino ad arrivare a  
Salt Lake, ma tu e i ragazzi sì e non mi pento di tutto quello 
che abbiamo attraversato se i nostri figli potranno crescere 
e allevare la propria famiglia a Sion”.1

Maria e i suoi figli completarono il loro viaggio. Quando 
Maria morì quasi trent’anni più tardi, lasciò insieme a John 
un retaggio di fede, di servizio, di devozione e di sacrificio.

Essere un santo degli ultimi giorni significa essere un 
pioniere, perché la definizione di pioniere è: “Persona 
che prepara o apre la via che altri possono seguire” 2. 
Ed essere un pioniere significa acquisire familiarità con 
il sacrificio. Anche se ai membri della Chiesa non viene 
più richiesto di abbandonare la propria casa per recarsi 
a Sion, spesso essi devono abbandonare le vecchie abi-
tudini, le tradizioni che hanno seguito per molto tempo 
e dei cari amici. Alcuni prendono la straziante decisione 
di lasciarsi alle spalle i membri della famiglia che si 
oppongono alla loro appartenenza alla Chiesa. Tuttavia, 
i Santi degli Ultimi Giorni vanno avanti pregando che i 
loro preziosi cari comprendano e accettino.

Il sentiero di un pioniere non è semplice, ma noi 
seguiamo le orme del Pioniere supremo — il Salvatore 
stesso — che ci ha preceduti, mostrandoci la via da seguire.

“Vieni e seguitami” 3, è il Suo invito.

Presidente 
Thomas S. 
Monson LEALI ALLA FEDE  

DEI NOSTRI ANTENATI

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

Potreste chiedere alle persone alle quali insegnate di pensare a chi, nella 
loro vita, le ha precedute ed è stato per loro un pioniere. Poi chiedete 

quando è stato il loro turno di essere pionieri e di preparare la via per gli 
altri. Invitatele a riflettere sui momenti in cui hanno dovuto sacrificarsi e 
sul perché ne è valsa la pena. Quindi potreste invitarle a scrivere la propria 
testimonianza del “Pioniere supremo”, il Salvatore.

“Io son la via, la verità e la vita” 4, 
dichiara.

Egli ci chiama dicendo: “Venite  
a me” 5.

La via può essere impegnativa. 
Alcuni trovano difficile resistere alla 
derisione e ai commenti piccanti delle 
persone sciocche che mettono in ridi-
colo la castità, l’onestà e l’obbedienza 
ai comandamenti di Dio. Ma il mondo 
ha sempre ridicolizzato il rispetto dei 
princìpi. Quando a Noè fu chiesto di 
costruire un’arca, gli sciocchi guarda-
rono il cielo senza nuvole e si misero 
a schernire e a prendere in giro — 
fino a quando giunse la pioggia.

Secoli fa, nel continente americano, 
le persone dubitarono, disputarono 
e disobbedirono finché il fuoco non 
consumò Zarahemla, la terra ricoprì 
Moroniha e le acque inghiottirono 
Moroni. Non c’erano più scherno, 
derisione, volgarità e peccato. Erano 
stati sostituiti da tetro silenzio, densa 

oscurità. La pazienza di Dio si era 
esaurita, il Suo tempo si era compiuto.

Maria Linford non perse mai la 
fede, nonostante la persecuzione 
subita in Inghilterra, le difficoltà del 
viaggio verso “quel suol nell’Ovest 
[che] Dio [avrebbe dato]” 6 e le prove 
che ne seguirono, ella perseverò per 
la sua famiglia e per la Chiesa.

A una cerimonia tenuta nel 1937 
presso il luogo di sepoltura di Maria 
e dedicata alla sua memoria, l’anziano 
George Albert Smith (1870–1951) 
chiese alla posterità di lei: “Vivrete 
leali alla fede dei vostri antenati? […] 
Impegnatevi per essere degni di tutti i 
sacrifici che [essi hanno] fatto per voi” 7.

Mi auguro che, nel cercare di 
edificare Sion nel nostro cuore, nella 
nostra casa, nella nostra comunità 
e nel nostro paese, ricorderemo il 
coraggio risoluto e la fede incrollabile 
di coloro che hanno dato tutto se 
stessi affinché noi potessimo godere 
delle benedizioni del vangelo restau-
rato, con la speranza e la promessa 
che giungono mediante l’Espiazione 
di Gesù Cristo. ◼

NOTE
 1. Vedere Andrew D. Olsen, The Price We Paid 

(2006), 45–46, 136–137.
 2. The Compact Edition of the Oxford English 

Dictionary (1971), “Pioneer”.
 3. Luca 18:22.
 4. Giovanni 14:6.
 5. Giovanni 7:37; vedere anche 3 Nefi 9:22.
 6. “Santi, venite”, Inni, 21.
 7. Vedere Olsen, The Price We Paid, 203–204.
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Anche tu sei un pioniere!

I pionieri sono persone che preparano una via che altri 
possono seguire.

Disegna uno dei tuoi antenati o trova una sua 
fotografia. Riesci a trovare una storia di come queste 
persone hanno preparato la via che tu puoi seguire? 
Scrivi due modi in cui tu puoi essere un pioniere 
oggi. Puoi spiegare le tue idee alla prossima serata 
familiare!

GIOVANI

BAMBINI

Leali alla loro fede

Il presidente Monson racconta la storia di una famiglia di pio-
nieri e poi cita il presidente George Albert Smith: “Vivrete 

leali alla fede dei vostri antenati? […] Impegnatevi per essere 
degni di tutti i sacrifici che [essi hanno] fatto per voi”. Che 
abbiate dei pionieri tra i vostri antenati o siate la prima 
generazione di membri della Chiesa, guardate agli esempi 
di fede per ottenere guida e forza? Ecco un buon modo per 
cominciare:

1. Fate un elenco di persone che ammirate. Possono essere 
membri della vostra famiglia (passata e presente), amici, diri-
genti della Chiesa o personaggi delle Scritture.

2. Scrivete quali loro qualità vi piacciono. La vostra mamma 
è davvero paziente? Forse il vostro amico è gentile con gli 
altri. Magari amate il coraggio del comandante Moroni.

3. Scegliete una qualità dalla lista e chiedetevi: “Come 
posso ottenere questa qualità? Che cosa devo fare per svilup-
parla nella mia vita?”.

4. Scrivete ciò che intendete fare per sviluppare tale qualità 
e mettete il promemoria dove potete vederlo spesso per ricor-
dare la vostra meta. Pregate il Padre Celeste perché vi aiuti e 

valutate regolarmente il vostro progresso. Quando pensate  
di aver sviluppato abbastanza tale qualità, potete sceglierne 
una nuova su cui lavorare.

Ricordate che, quando sviluppiamo grandi qualità in  
noi stessi, non ci limitiamo a onorare la fede dei nostri  
antenati e i sacrifici che hanno fatto, ma possiamo essere 
anche un’influenza positiva per chi ci sta intorno.
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Il nostro poten-
ziale di genitori

“Era indispensabile che i figli di spi-
rito di Dio [nascessero] sulla terra 

e [avessero] la possibilità di progredire 
verso la vita eterna”, ha insegnato l’an-
ziano Dallin H. Oaks del Quorum dei 
Dodici Apostoli. “Alla luce dello scopo 
finale del grande piano di felicità, 
penso che i tesori più grandi sia in 
terra che in cielo siano i nostri figli  
e i nostri posteri”.1

L’anziano Neil L. Andersen del 
Quorum dei Dodici Apostoli ha detto:

“Noi crediamo nella famiglia e cre-
diamo nei figli. […]

Dio disse [ad Adamo ed Eva]:  
‘Crescete e moltiplicate e riempite 
la terra’ [Genesi 1:28]. […]

Nella Chiesa di Gesù Cristo dei 
Santi degli Ultimi Giorni questo 
comandamento non è stato dimenti-
cato o messo da parte” 2.

Anche se non tutti noi diventiamo 
genitori in questa vita, possiamo 

prenderci cura di figli di ogni età. 
Godiamo delle benedizioni del far 
parte della famiglia del Padre Celeste 
e sperimentiamo le gioie e le diffi-
coltà del far parte di una famiglia 
terrena. Molti, poi, saranno genitori 
nelle eternità a venire.

Ulteriori passi delle Scritture
Salmi 127:3; Matteo 18:3–5; 1 Nefi 7:1; 
Mosè 5:2–3

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
“Oggi, nel mondo, molte 

voci sminuiscono l’importanza 
di avere figli e suggeriscono di 
rimandarne o limitarne l’arrivo 
in famiglia”, ha detto l’anziano 
Andersen. “Di recente le mie 
figlie mi hanno riferito di un blog 
scritto da una madre cristiana 
(non della nostra fede) di cin-
que figli. Diceva: ‘[Crescendo] in 
questa cultura è molto difficile 
ottenere una prospettiva biblica 
sulla maternità… I figli vengono 
considerati molto meno impor-
tanti dell’università. Di sicuro 
meno importanti dei viaggi 
intorno al mondo. Meno impor-
tanti della possibilità di uscire 
la sera a proprio piacimento. 
Meno importanti del tonificare 
il proprio corpo in palestra. Meno 
importanti di qualsiasi lavoro si 
possa svolgere o sperare di otte-
nere’. Poi aggiungeva: ‘La mater-
nità non è un passatempo, è una 
chiamata. Non si collezionano 
figli perché si pensa che siano più 
carini dei francobolli. Non è qual-
cosa da fare se si riesce a trovare 
il tempo. È quello per cui Dio ci 
ha dato il tempo’”.3

Riflettete sui seguenti punti
In quali modi la nostra famiglia 
terrena assomiglia alla nostra 
famiglia celeste?

NOTE
 1. Dallin H. Oaks, “Il grande piano di felicità”, 

La Stella, gennaio 1994, 84, 86.
 2. Neil L. Andersen, “I figli”, Liahona,  

novembre 2011, 28.
 3. Neil L. Andersen, “I figli”, 28.

Fede, Famiglia, 
Soccorso

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



8 L i a h o n a

P R O F E T I  E  A P O S T O L I  P A R L A N O  O G G I

In favore della libertà di religione

I dirigenti della Chiesa hanno detto 
ripetutamente che i popoli di ogni 

nazione dovrebbero cooperare per 
promuovere la libertà di religione.

“I membri della Chiesa cercano di 
creare favore tra le persone di tutte 
le religioni, di tutte le ideologie poli-
tiche e di tutte le razze”, ha detto il 
presidente Dieter F. Uchtdorf, secondo 
consigliere della Prima Presidenza, al 
John A. Widtsoe Religious Symposium 
tenuto presso la University of Southern 
California, a Los Angeles, California, 
USA, ad aprile 2015.

“Lo sforzo di liberarsi delle tradizio-
nali diffidenze e della chiusura mentale 
e vedere veramente l’altra persona 
con nuovi occhi — vederci a vicenda 

non come alieni o avversari, ma 
come compagni di viaggio, fratelli e 
sorelle e figli di Dio — è una delle 
esperienze più difficili e, allo stesso 
tempo, più soddisfacenti e nobili 
della nostra esistenza umana”, ha 
detto il presidente Uchtdorf. Il suo era 
uno dei numerosi appelli al rispetto e 
alla comprensione fatti di recente dai 
profeti e apostoli.

“Non dovrebbe esserci alcuna 
belligeranza tra religione e governo”, 
ha detto l’anziano Dallin H. Oaks 
del Quorum dei Dodici Apostoli 
alla Court/Clergy Conference tenuta 
presso la Congregation B’nai Israel, 
a Sacramento, in California, USA, a 
ottobre 2015. “Tutti perdiamo quando 

prevale un’atmosfera di rabbia, 
di ostilità o di contesa”, ha detto.

“I governi e le loro leggi possono 
fornire le protezioni essenziali ai cre-
denti e alle organizzazioni religiose 
con le rispettive attività”, ha detto, 
sottolineando che i principi, gli inse-
gnamenti e le organizzazioni di carat-
tere religioso “possono contribuire 
a creare le condizioni in cui le leggi 
pubbliche e le istituzioni governative 
e i rispettivi cittadini possono pro-
sperare”, in modo che tutti possano 
“vivere insieme in felicità, armonia 
e pace”.

L’anziano Oaks ha parlato della 
libertà di religione anche a una riu-
nione tenuta in Argentina (vedere 
“Notizie della Chiesa”, Liahona,  
gennaio 2016, 16).

L’anziano Jeffrey R. Holland del 
Quorum dei Dodici Apostoli ha par-
lato all’All- Party Parliamentary Group 
on Foreign Affairs nella Camera 
dei Lord, a Londra, in Inghilterra, a 
giugno 2015. “Facendo appello ai 
valori più profondi dell’umanità”, 
ha detto, “le religioni e le organizza-
zioni religiose hanno una capacità 
unica di motivare le persone e, allo 
stesso tempo, di favorire il perdono, 
la riconciliazione e la disponibilità a 
battersi ancora una volta per ciò che 
è ideale sia per se stessi che per la 
società”.

“La libertà di religione è il fonda-
mento della pace in un mondo pieno 
di filosofie in contrasto tra di loro”, ha 
detto l’anziano D. Todd Christofferson 
del Quorum dei Dodici Apostoli a 

Durante l’incontro con un gruppo parlamentare a Londra, in Inghilterra, l’anziano 
Holland dice che le persone religiose hanno il potere di motivare la società.



 L u g l i o  2 0 1 6  9

Il presidente Uchtdorf e la moglie, 
Harriet, parlano con altri capi  
religiosi in California, negli USA.

un gruppo interconfessionale nella 
moschea di San Paolo, in Brasile, 
ad aprile 2015. Ha parlato in porto-
ghese a un pubblico che includeva 
musulmani, cattolici, avventisti, ebrei, 
evangelisti, santi degli ultimi giorni, 
nativi spiritualisti, persone di nessuna 
fede in particolare e altri durante 
un evento che celebrava il grande 
sostegno della nazione alla libertà di 
religione. “Spero che possiamo per-
seguire la pace”, ha detto, “lavorando 
insieme per preservare e proteggere 
la libertà di tutte le persone di seguire 
e manifestare una religione o una 
convinzione di loro scelta, sia indivi-
dualmente che in comunità con gli 
altri, a casa o all’estero, in pubblico 
o in privato e in adorazione, rispetto, 
pratica e insegnamento”.

“Le persone di fede devono stare 
in prima linea nel proteggere la 
libertà di religione — una libertà dalla 
quale derivano molte altre libertà 

fondamentali”, ha detto l’anziano 
Quentin L. Cook del Quorum dei 
Dodici Apostoli quando ha parlato 
alla Conferenza annuale sulla libertà 
di religione alla University of Notre 
Dame, a Sydney, in Australia, a mag-
gio 2015. “Non dobbiamo limitarci a 
proteggere la capacità di professare 
la nostra religione, dobbiamo anche 
proteggere il diritto di ogni religione 
di amministrare le proprie dottrine 
e le proprie leggi”, ha detto.

L’anziano Ronald A. Rasband del 
Quorum dei Dodici Apostoli serviva 
come presidente più anziano dei 
Settanta quando ha parlato agli stu-
denti della Brigham Young University, 
a Provo, nello Utah, USA, a settembre 
2015.

“Alcuni giovani della vostra età si 
chiedono innanzitutto perché i gruppi 
religiosi si occupano di politica e 
sono spesso scettici sulle motivazioni 
delle persone religiose che lo fanno”, 

ha detto. Negli ultimi anni, la voce 
collettiva di gruppi che pensano che 
la religione non debba avere un ruolo 
nelle decisioni politiche è diventata più 
forte, sollevando il “pericolo di creare 
un’altra classe perseguitata: le persone 
di fede, come voi e me”.

L’anziano Rasband ha detto agli 
studenti che il mondo ha bisogno di 
un coinvolgimento attivo della loro 
generazione su questo argomento. 
“Abbiamo bisogno della compren-
sione naturale che la vostra genera-
zione possiede della compassione, del 
rispetto e dell’equità. Abbiamo bisogno 
del vostro ottimismo e della vostra 
determinazione a superare lo scoglio 
di queste complesse questioni sociali”. 
Ha detto che la risposta è iniziare dal 
comandamento del Salvatore: “Che 
vi amiate gli uni gli altri. Com’io v’ho 
amati” (Giovanni 13:34). ◼

A una conferenza di carattere religioso tenuta in  
California, l’anziano Oaks invita al rispetto tra chiesa e stato.

A un incontro di persone di 
fede tenuto in Brasile, l’anziano 
Christofferson dice: “La libertà di  
religione è il fondamento della pace”.

Visitate il sito news.lds.org per leggere ulteriori 
notizie ed eventi della Chiesa.

L’anziano Rasband consiglia 
agli studenti della Brigham 
Young University di seguire 
l’insegnamento di Cristo: 
amare come Egli ha amato.
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Mia cognata Janey (il nome è stato 
cambiato) è cresciuta seguendo 

le norme del Vangelo ed era un mem-
bro della Chiesa molto devoto. Dopo 
che il suo apparentemente felice 
matrimonio celebrato al tempio è 
finito, le persone della piccola comu-
nità in cui viveva hanno iniziato a 
mettere in giro voci su di lei e a giudi-
carla. Si è allontanata da molti dei suoi 
amici e, infine, anche dalla Chiesa.

Ha iniziato a uscire con un ragazzo, 
Andy, che presto si è trasferito da 
lei. Ero preoccupata di ciò che avrei 
detto alle mie figlie. Le mie tre bam-
bine amavano la zia Janey. Non solo 
perché le nostre famiglie erano molto 
vicine, ma anche perché era la loro 
insegnante di danza, quindi la vede-
vano diverse volte alla settimana.

Hanno pensato per molti mesi che 
Andy andava a trovarla spesso, ma alla 
fine ho dovuto dire loro che Janey ed 
Andy vivevano insieme. Ho spiegato 
loro che la scelta che avevano fatto era 
un peccato grave. Le mie figlie sem-
bravano capire e abbiamo avuto un’ot-
tima conversazione sull’importanza di 
vivere i principi del Vangelo.

Sono stata in agitazione per setti-
mane perché non volevo informare 
le mie figlie degli ultimi sviluppi. Un 
mese dopo, Janey ed Andy hanno 
deciso di sposarsi. Perché non ave-
vano deciso di aspettare di annun-
ciare la gravidanza fino a dopo il 
matrimonio?

Mi sentivo ribollire dal risentimento. 
Come potevo amare Janey ma non 
quello che aveva fatto? Come potevo 

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

AMARE CHI HA  
VALORI DIVERSI
Articolo firmato

Poi è scoppiata la bomba. Janey ha 
annunciato felicemente alla famiglia 
che lei ed Andy aspettavano un bam-
bino. Ero di nuovo preoccupata del-
l’impatto che la notizia avrebbe avuto 
sulle mie figlie. Si rendevano conto 
che non è così che il Padre Celeste 
vuole che i Suoi figli vengano al 
mondo? Trovandosi di fronte a quella 
situazione, l’avrebbero ritenuta accet-
tabile e normale?

IMPEGNO NEI CONFRONTI DELLA VERITÀ
“La tolleranza e il rispetto per gli altri e per il loro credo 
non ci costringono ad abbandonare l’impegno verso i prin-
cipi in cui crediamo e le alleanze che abbiamo stretto. […] 
Dobbiamo sostenere la verità, anche mentre pratichiamo la 
tolleranza e il rispetto verso convinzioni e idee diverse dalle 
nostre e verso coloro che le possiedono. […]

Similmente, con i figli e con le persone che abbiamo il dovere di istruire, 
il nostro dovere verso la verità è sovrano. Naturalmente, gli sforzi dell’in-
segnamento portano frutti solo in base al libero arbitrio degli altri, quindi 
‘il nostro insegnamento’ deve essere sempre fatto con amore, pazienza e 
persuasione”.
Anziano Dallin H. Oaks, membro del Quorum dei Dodici Apostoli, “Equilibrio tra verità  
e tolleranza”, Liahona, febbraio 2013, 32, 33.

Stavo cercando di crescere le mie figlie con elevati valori morali. Quando, però, uno dei loro 
modelli di riferimento ha fatto una scelta sbagliata, mi sono chiesta se tutto quello che avevo 
cercato di insegnare sarebbe andato in fumo.
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insegnare alle mie figlie a continuare 
ad amare la loro zia ma non le scelte 
che aveva fatto?

Un giorno mia sorella mi ha parlato 
di una giovane donna del suo rione 
che era rimasta incinta. La ragazza 
ha continuato ad andare in chiesa e 
sembrava felice ed emozionata per 
l’evento che stava accadendo nella sua 
vita. Le altre giovani donne erano con-
fuse da quello che percepivano come 
un atteggiamento apparentemente 
frivolo riguardo alla situazione.

Mia sorella, però, che era l’inse-
gnante visitatrice della mamma della 
ragazza, sapeva delle innumerevoli 
notti in cui la giovane donna aveva 
pianto fino ad addormentarsi, addolo-
rata dalle scelte che l’avevano portata 
a quella difficile situazione. Dopo 
molte settimane di tormento, la gio-
vane donna aveva deciso che poteva 
continuare a piangere sul latte versato ILL
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o poteva andare avanti ed essere 
felice. Grazie al sacrificio espiatorio 
di Cristo, poteva accettare le conse-
guenze delle sue decisioni e ritornare 
a essere pura attraverso il pentimento.

Mi chiedo se Janey abbia vissuto 
qualcosa di simile. Si era pentita delle 
sue scelte ma, incapace di cambiarne 
le conseguenze, le aveva accettate ed 
era andata avanti?

Ho provato vergogna per averla 
giudicata duramente e per la mia inca-
pacità di amare nel modo in cui Gesù 
Cristo si aspetta da noi. Riflettendo 
sulla vita del Salvatore, mi sono ricor-
data che Egli cercava sempre i pecca-
tori, insegnando loro con le parole e 
con l’esempio, e amandoli. Era questo 
amore che inteneriva i cuori e cam-
biava le persone.

Mi sono resa conto che troppo 
spesso amavo le persone finché agi-
vano come io pensavo dovessero fare, 

ma, non appena commettevano un 
errore, in cuor mio le condannavo. 
Quant’ero ipocrita! Mi sono resa conto 
di dovermi pentire. Dovevo imparare 
ad amare il peccatore senza approvare 
il peccato. Alla fine sono riuscita a libe-
rarmi della rabbia che provavo verso 
Janey e ad amarla di nuovo veramente.

Ho avuto un’altra bella conversa-
zione con le mie figlie. Ho sottolineato 
l’importanza di sposarsi prima di 
mettere al mondo un figlio. Abbiamo 
potuto aspettare con ansia l’arrivo di 
un nuovo bambino in famiglia. Tutti 
noi volevamo sostenere Janey e con-
dividere questo momento speciale 
della sua vita. Le mie figlie si sono rese 
conto che la zia Janey aveva fatto una 
cosa sbagliata, ma loro amano comun-
que lei e lo zio Andy e sperano che 
la loro bellissima famiglia un giorno 
decida di tornare tra le braccia protese 
del nostro Salvatore, Gesù Cristo. ◼

Come potevo insegnare alle mie figlie a continuare ad amare la loro zia ma non le scelte che aveva fatto?
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Sandra Cattell

Sono piuttosto anziana, quindi, quando sono stata 
chiamata a insegnare alle Giovani Donne, ho  
pensato: “Accipicchia, perché hanno chiamato  

proprio me?”.
Mi sono impegnata molto nel preparare lezioni che 

fossero giuste per le esigenze delle ragazze e speravo che 
sarebbero state disposte a raccontare ciò che avevano 
imparato e ciò che ne avevano fatto durante la settimana. 
Ma le mie domande erano spesso seguite dal silenzio.

Durante una delle prime riunioni del Consiglio degli 
insegnanti del nostro rione, una delle insegnanti ha detto 

che anche lei trovava difficoltà a far interloquire i giovani 
durante le lezioni. Un’altra, alla riunione, ha detto: “Tran-
quilla, anche il silenzio va bene”. A volte le persone hanno 
bisogno di un po’ di tempo per pensare alla domanda 
prima di rispondere.

Quel commento fatto alla riunione del Consiglio degli 
insegnanti ha fatto la differenza non solo per il modo in 
cui insegno, ma anche per i miei studenti. Ci ho riflettuto 
molto. Durante la lezione successiva, ho chiesto alle Gio-
vani Donne quale principio del Vangelo avevano messo 
in pratica durante la settimana. Come al solito, è calato il 
silenzio. Ma, invece di tentare immediatamente di colmarlo, 

Un commento fatto a una riunione del Consiglio degli insegnanti  
ha cambiato molto più del mio modo d’insegnare.

LA DIFFERENZA CHE IL  
Consiglio degli insegnanti 

PUÒ FARE

Le riunioni del Consiglio degli insegnanti stanno aiutando Sandra Cattell (al centro) a migliorare le proprie capacità di insegnamento.
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ho ricordato la conversazione avuta al consiglio e ho detto 
gentilmente: “Non c’è fretta”.

Nell’attimo in cui l’ho detto, la conversazione ha preso 
vita. Le ragazze hanno iniziato ad aprirsi e hanno iniziato 
a raccontare qualche tenera esperienza. Ho voluto ringra-
ziare immediatamente l’insegnante che aveva fatto quel 
semplice commento sul silenzio durante la riunione del 
Consiglio degli insegnanti. Ero affascinata dal modo in cui 
mettere in pratica quell’unico principio aveva fatto una 
differenza tanto grande in modo tanto veloce.

Ma non mi sono resa conto subito della differenza che 
stanno facendo quello e altri principi che sto imparando. 

Dopo le riunioni in chiesa, la madre di una delle ragazze 
mi ha detto che sua figlia aveva detto di sapere che io ero 
stata chiamata da Dio. 

Non riesco a dirvi quanto sia stato speciale per me ascol-
tare quel commento. Me ne stavo lì a pensare: “Che cos’ho 
da insegnare a queste ragazze?”. Ma qualcosa gliela avrò 
pure insegnata. Sono stata chiamata per uno scopo e le 
riunioni del Consiglio degli insegnanti mi stanno aiutando 
ad adempierlo. ◼
L’autrice vive in Scozia.

Per saperne di più su come potete contribuire a cambiare la vita delle persone 
cambiando il modo in cui insegnate, visitate insegnare. lds. org.

PERCHÉ SI TENGONO LE RIUNIONI DEL CONSIGLIO 
DEGLI INSEGNANTI?

Poiché siamo tutti figli di Dio, chiunque voglia apprendere 
e vivere il Vangelo può diventare più simile al nostro Padre 
Celeste. Gli insegnanti rivestono un ruolo importante nel 
modo in cui apprendiamo e viviamo il Vangelo.

Per aiutare gli insegnanti, la Prima Presidenza e il Quorum 
dei Dodici Apostoli hanno invitato i rioni e i rami di tutta la 
Chiesa a tenere le riunioni del Consiglio degli insegnanti. Tali 
riunioni mensili consentono agli insegnanti e ai dirigenti di 
imparare insieme mentre discutono idee sull’insegnamento.

Questi incontri sono nuovi, ma hanno già avuto un 
impatto positivo sia su chi insegna sia su chi apprende. Ecco 
di seguito i commenti di membri che hanno potuto apprez-
zare le riunioni del Consiglio degli insegnanti e hanno potuto 
usufruirne.

•  “Avere un sistema di sostegno mi rafforza. A volte, 
come insegnanti, abbiamo la sensazione che l’insegna-
mento sia compito della singola persona. Ma questa 
concezione cambia quando c’è un consiglio e un forum 
in cui parlare delle difficoltà, dei pensieri e dei sen-
timenti e in cui ricevere feedback da un gruppo che 
comprende la chiamata”. — Preston Stratford

•  “Le riunioni del Consiglio degli insegnanti mi aiutano a 
rendermi conto del valore dei miei sforzi tesi a favorire 
l’apprendimento”. — Margaret Tueller

•  “Ho apprezzato molto le idee che ho ricevuto sul  
modo in cui gli insegnanti possono imparare a ‘inse-
gnare alle persone’ invece di ‘tenere una lezione’”.  
— Richard Pattee

•  “Discutere di come migliorare il modo di porre 
domande e incoraggiare una maggiore partecipazione 
è stato davvero vantaggioso. Poter parlare dei successi  
e delle frustrazioni mi ha anche dato degli spunti”.  
— Ken Sonnenberg

•  “Questo consiglio è stato un’ottima fonte di acquisizione 
di capacità che ci renderanno insegnanti migliori. Se si 
è più competenti come insegnanti, tutti gli studenti ne 
trarranno beneficio. Benché sia un consiglio per gli inse-
gnanti, mi sembra di progredire anche spiritualmente”. 
— Brent Nelson

•  “È stato un piacere espandere la mia concezione di 
migliorare l’insegnamento”. — Camille Fronk

Per saperne di più sulle riunioni del Consiglio degli insegnanti e sul libretto 
Insegnare alla maniera del Salvatore, visitate insegnare. lds. org.



14 L i a h o n a

Anziano Quentin L. Cook
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

La vita non poteva essere più piena per 
Dale e Ruth Renlund. Avevano quasi 
trent’anni e vivevano a Baltimora, nel 

Maryland, USA. Dale si era laureato in Medi-
cina alla University of Utah. Egli e Ruth si 
erano trasferiti dall’altra parte degli Stati Uniti 
in modo che lui potesse iniziare un impegna-
tivo e prestigioso internato medico alla Johns 
Hopkins School of Medicine. Avevano una 
bella bambina piccola, Ashley. La sua pre-
ziosa moglie, Ruth, si stava sottoponendo a 
una terapia contro il cancro e Dale aveva con 
obbedienza accettato una chiamata a servire 
come vescovo.

A volte, quando faceva visita ai mem-
bri del rione, Dale portava Ashley con sé. 
Un giorno fece visita a un membro meno 
attivo. “Sapevo che nessuno avrebbe potuto 
respingere quell’adorabile bambinetta al mio 
fianco”, racconta l’anziano Renlund. Bussò 
alla porta di un uomo che un po’ di tempo 
prima aveva cacciato con rab-
bia il suo consigliere del 
vescovato.

Quando l’uomo aprì la 
porta era così grande che 
occupava tutta la 
soglia. Lanciò 
un’occhiatac-
cia al vescovo 
Renlund. La 

Anziano  
Dale G. Renlund   
UN SERVITORE OBBEDIENTE

piccola Ashley, di quattro anni, esclamò: 
“Allora possiamo entrare o no?”.

Con sorpresa, l’uomo disse: “Immagino 
di sì. Entrate”.

Quando si furono seduti, l’uomo disse 
al vescovo Renlund di non credere che la 
Chiesa fosse vera né di credere in Gesù 
Cristo. Continuava a parlare con rabbia men-
tre Ashley si divertiva con un giocattolo. Alla 
fine Ashley si alzò, mise la mano all’orecchio 
di suo padre e sussurrò ad alta voce: “Papà, 
digli la verità”.

E lui lo fece. Il vescovo Renlund portò la 
sua testimonianza a quell’uomo. Egli ram-
menta: “L’atteggiamento dell’uomo si addolcì 
e lo Spirito entrò nella sua casa”.

Ora, come membro del Quorum dei 
Dodici Apostoli, l’anziano Renlund ha l’op-
portunità di dire la verità al mondo intero 
(vedere DeA 107:23). “E la gioia più grande 
che ne deriva”, dice l’anziano Renlund, “è 
contribuire a portare l’Espiazione di Cristo 
nella vita delle persone di ogni dove. Penso 

che questa chiamata mi 
dia l’opportunità 

di farlo su più 
ampia scala, in più 
luoghi, in qualità 
di testimone di 

Cristo a tutto 
il mondo”.

Pagina a fianco: l’anziano 
Renlund e i suoi fratelli 
(Anita, Linda e Gary) sono 
cresciuti nello Utah parlando 
svedese. I loro genitori, Åke 
e Mariana, si trasferirono 
dalla Svezia nello Utah nel 
1950 per essere suggellati 
nel tempio perché all’epoca 
non c’erano templi né in 
Scandinavia né in Europa. 
A destra: l’anziano e la 
sorella Renlund e la figlia 
Ashley hanno vissuto per 
sei anni a Baltimora, nel 
Maryland, USA, dove lui ha 
completato il suo internato 
e la sua specialità in 
Cardiologia al Johns Hopkins 
Hospital e lei frequentava la 
facoltà di Legge all’University 
of Maryland School of Law. 
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Linda C. Maurer, sorella dell’anziano Renlund, che ha 
sette anni in meno, racconta che quando tutti e quattro 
i bambini crebbero “si resero conto di quanto straordi-
nari e fedeli erano stati i loro genitori a emigrare, senza 
nessuna conoscenza della lingua e con poco sostegno, 

Educazione scandinava
Dale Gunnar Renlund è nato 

a Salt Lake City, nello Utah, USA, 
il 13 novembre 1952. Lui e i suoi 
fratelli sono cresciuti parlando 
svedese. La loro madre, Mariana 
Andersson, veniva dalla Svezia e 
il loro padre, Mats Åke Renlund 
veniva da una città della Finlan-
dia Occidentale in cui si parlava 
svedese. Emigrarono dalla Svezia 
allo Utah nel 1950.

I genitori di Dale conobbero 
la Chiesa a Stoccolma. Dopo aver 
deciso di sposarsi, erano deter-
minati a farlo solo in un tempio. 
Poiché in Europa non c’erano templi in quel periodo  
(il Tempio di Berna, in Svizzera, fu dedicato nel 1955), 
la coppia andò nello Utah per poter essere suggellata nel 
Tempio di Salt Lake.

per avere le benedizioni del Vangelo e il matrimonio 
nel tempio”.

Quando Dale aveva 11 anni, suo padre, un abile car-
pentiere e costruttore, fu chiamato a servire per tre anni 
come missionario per i progetti di costruzione in Svezia. 
La famiglia trascorse del tempo a Helsinki, in Finlandia, e 
a Gothenburg, in Svezia. Frequentavano un piccolo ramo 
della Chiesa e i bambini andavano alla scuola pubblica 
svedese. Anita M. Renlund, sorella di Dale, di un anno più 
giovane, ricorda una delle difficoltà che ebbero nell’adat-
tarsi: “Inizialmente fu uno shock per noi perché, anche se 
parlavamo svedese in casa, non conoscevamo la gramma-
tica o l’ortografia della lingua”.

Da ragazzo, Dale, dopo aver letto il Libro di Mormon, 
ebbe un’esperienza che rafforzò la sua testimonianza. Il 
presidente di missione in Svezia aveva invitato i giovani 
uomini del sacerdozio di Aaronne a leggere il Libro di 
Mormon, così il fratello più grande di Dale, Gary, che 
all’epoca aveva 12 anni, aveva accettato la sfida. Anche 
l’undicenne Dale accettò la sfida. Dopo aver letto il Libro 
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e la scelta di fare del mio meglio per essere 
un discepolo di Cristo”.

La benedizione più incredibile
Dopo essere tornato dalla missione nel 

1974, Dale frequentò la University of Utah. 
Era uno studente eccellente e conseguì una 
laurea in Chimica. I suoi fratelli e tutti i suoi 
amici più stretti ricordano la sua compe-
tenza, la sua diligenza, il suo duro lavoro 
e il suo impegno in ogni cosa che faceva, 
qualità queste che continua a dimostrare. 
Gary esclama: “È il più grande lavoratore 
che io abbia mai visto”.

Nel suo rione Dale incontrò una giovane 
donna di nome Ruth. Era la figlia di un 
membro della presidenza del palo, Merlin R. 
Lybbert, che in seguito servì nei Settanta. 
Dale ricorda di aver trovato il coraggio di 
chiedere a Ruth di uscire, ma lei disse di no. 
Quando riprovò alcuni mesi dopo, lei disse 
di sì. La versione di Ruth è un po’ diversa. 
Ruth ricorda che quando lui parlò della sua 
missione durante la riunione sacramentale, 
lei ne fu colpita. Si conobbero meglio e lei 
era emozionata quando lui le chiese di uscire, 
ma aveva già organizzato una festa e perciò 
dovette declinare l’invito. Fu felice di accettare 
quando lui glielo chiese di nuovo.

Dale e Ruth si sposarono nel 1977 nel 
Tempio di Salt Lake, mentre lui studiava 
medicina alla University of Utah e lei inse-
gnava alla scuola superiore South High 
School, sempre a Salt Lake City. “A parte 
la decisione di essere un membro attivo”, 
afferma senza dubbi l’anziano Renlund, “spo-
sare Ruth è stata la cosa più bella della mia 
vita”. Ashley, la loro figlia, nacque una setti-
mana dopo la laurea dell’anziano Renlund in 
Medicina nel 1980.

L’anziano Renlund fu poi felice di essere 
accettato dal Johns Hopkins Hospital, 

di Mormon, pregò e chiese se fosse vero. 
L’anziano Renlund ricorda: “Ebbi una chiara 
impressione: ‘Fin dall’inizio ti ho detto che è 
vero’. E quella fu un’esperienza incredibile”.

Dale e i suoi fratelli — Gary, Anita e 
Linda — ricordano che, quando la famiglia 
tornò negli Stati Uniti, continuarono a par-
lare e pregare in svedese. Ricordano anche 
l’incredibile importanza che i loro genitori 
attribuivano alla conoscenza delle Scritture. 
Raccontano: “Il modo migliore per discutere 
con i nostri genitori era usare le Scritture”. 
Anita scherza: “Conoscere le Scritture nella 
nostra famiglia era questione di sopravvi-
venza, non era un optional”.

Incredibilmente, sia Gary che Dale furono 
chiamati a servire nella Missione Svedese 
nello stesso periodo. Non furono mai col-
leghi, ma entrambi ebbero la possibilità di 
sfruttare la loro conoscenza della lingua sve-
dese per servire il Signore come missionari 
per oltre due anni. L’anziano Renlund dice 
della sua missione che fu molto impegna-
tiva, ma fu un’esperienza meravigliosa: “Mi 
cambiò la vita per quanto riguarda l’impegno 

Con sua moglie e sua figlia 
(accanto e sopra), l’anziano 
Renlund ha parlato alla 
conferenza di storia familiare 
RootsTech del 2016 a Salt 
Lake City. Pagina a fianco: 
sposati nel tempio di Salt 
Lake nel 1977, l’anziano 
e sorella Renlund hanno 
servito il Signore ovunque 
e ogni volta che sono stati 
chiamati.
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l’ospedale di sua prima scelta in cui proseguire la sua  
istruzione medica. La famiglia si trasferì a Baltimora,  
nel Maryland, dove egli divenne parte dello staff medico 
dell’ospedale.

Crescere grazie alle difficoltà
Nell’ottobre del 1981 alla sorella Renlund fu diagnosti-

cato un cancro ovarico. Si sottopose a due interventi chi-
rurgici e a nove mesi di chemioterapia. Del periodo in cui 
era impegnato a prendersi cura di Ruth e della figlia, l’an-
ziano Renlund ricorda: “Stavo male e sembrava che le mie 
preghiere non salissero al cielo”.

Quando la portò a casa dall’ospedale, Ruth era debole, 
ma vollero pregare insieme. Chiese alla sorella Renlund 
se volesse pregare. “Le sue prime parole furono: ‘Nostro 
Padre Celeste, Ti ringraziamo per il potere del sacerdozio 
che fa in modo che qualsiasi cosa accada possiamo essere 
insieme per sempre’”.

In quel momento egli sentì una speciale vicinanza 
a sua moglie e a Dio. “Quello che avevo in precedenza 
compreso con la mente in merito alle famiglie eterne, 
ora lo comprendevo col cuore”, dice l’anziano 
Renlund. “La malattia di Ruth cambiò il corso 
della nostra vita”.

Per non pensare alla sua malattia, la 
sorella Renlund decise di frequentare la 
facoltà di Legge. “Ho pensato: ‘Questa 
sarà solo una brutta esperienza se non 
ne traiamo qualcosa di buono’”, dice 
la sorella Renlund. “Non era nei nostri 
piani che io avessi il cancro da gio-
vane e avessi un solo bambino. E la 
mia sopravvivenza non era certa. Ma 
sentivamo che la facoltà di Legge era 
la cosa giusta”.

Ruth proseguì i suoi studi anche men-
tre continuava la terapia e suo marito 
continuava il suo internato.

Vescovo del Rione di Baltimora
Tra la fine dei suoi tre anni di 

internato nello staff medico e l’inizio 

della sua specialità in cardiologia, l’anziano Renlund fu 
intervistato per essere chiamato come vescovo del Rione 
di Baltimora. Brent Petty, che era a quel tempo il primo 
consigliere nel Palo di Baltimora, nel Maryland, ricorda 
quell’intervista. Sia lui che il presidente di palo, Stephen P. 
Shipley, sentirono “fortemente l’influenza dello Spirito 
Santo” mentre lo intervistavano.

Il fratello Petty ricorda che “egli si distinse come un 
grande vescovo” anche tra le sue prove professionali 
e familiari. Il fratello Petty sottolinea che, quando 

l’anziano Renlund ha ricevuto la sua chiamata 
nel Quorum dei Dodici Apostoli, lo scorso 
anno, i membri del Rione di Baltimora, oltre 
ai colleghi dell’anziano Renlund, la maggior 
parte dei quali non sono santi degli ultimi 
giorni, ne sono stati contenti. Essi hanno 
espresso l’affetto che provano per lui e la 
loro ammirazione per il suo servizio e il suo 
eccezionale carattere morale.

Carriere illustri
Nel 1986, dopo che la sorella Renlund 

si era laureata in legge alla University of 
Maryland School of Law e l’anziano Renlund 

aveva completato i suoi tre anni di internato e 
i suoi tre anni in cardiologia, ritornarono nello 
Utah. La sorella Renlund iniziò a lavorare nell’uf-
ficio del procuratore generale dello Utah e l’an-
ziano Renlund divenne professore di medicina A 
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alla University of Utah. Per diciotto anni fu 
direttore medico del Programma di trapianto 
cardiaco degli Utah Transplantation Affiliated 
Hospitals.

Nel 2000 divenne anche direttore del 
programma di Prevenzione e Trattamento 
dell’insufficienza cardiaca all’Intermountain 
Health Center a Salt Lake City. Il programma 
si occupava di pompe cardiache impianta-
bili e di cuori totalmente artificiali. Il dottor 
Donald B. Doty, un cardiochirurgo di fama 
internazionale, era collega e amico del dot-
tor Renlund all’LDS Hospital. Il dottor Doty 
dice: “La sua incredibile preparazione, la 
sua grande diligenza, la sua capace ammi-
nistrazione e la sua compassione erano 
eccezionali”.

Il dottor A. G. Kfoury, un devoto cattolico 
che lavorò per molti anni a stretto contatto 
con il dottor Renlund, afferma che quest’ul-
timo era il principale cardiologo esperto in 

trapianti nella regione “senza eguali 

in quanto a carattere, integrità, umiltà e com-
passione”. Egli dice che il dottor Renlund 
“tirava fuori il meglio delle persone. Lo faceva 
senza clamore. Ascoltava con attenzione e si 
interessava, ed era particolarmente attento 
al successo di quelli che lavoravano con lui”. 
Il dottor Renlund dirigeva con discrezione 
attraverso l’esempio e si preoccupava sempre 
delle famiglie dei suoi colleghi.

Il dottor Kfoury in particolare notò la com-
passione del dottor Renlund per i pazienti. 
Per esempio, se un paziente non aveva mezzi 
di trasporto, il dottor Renlund percorreva in 
auto anche lunghe distanze fino a casa del 
paziente, lo faceva salire sulla sua auto e poi 
lo portava in ospedale. Il dorror Kfoury disse 
che questo era incredibile.

Servizio nei Settanta
Dopo aver servito come presidente di palo 

per cinque anni nel Primo Palo di Salt Lake 
University, l’anziano Renlund fu chiamato nel 

2000 a servire come Set-
tanta di area nell’Area Utah. 
Poi, nell’aprile del 2009, 
fu chiamato come Settanta 
Autorità generale. Il suo 
primo incarico fu servire 
nella presidenza dell’Area 
Africa Sudest, un’area che 
ha unità della Chiesa in 
venticinque diverse nazioni.

La sorella Renlund parla 
di come reagirono alla chia-
mata: “Ovviamente fu una 
sorpresa. E le persone ci 
dicevano: ‘Abbandonate le 
vostre carriere al loro apice’. 
E probabilmente era vero. 
Ma se il Signore ha biso-
gno di noi all’apice della 
nostra carriera e questo è 

L’anziano Renlund ha 
abbandonato una carriera 
medica di successo come 
cardiologo per accettare 
la chiamata a servire come 
Autorità Generale, assegnato 
alla presidenza di area 
dell’Area Africa Sudest. 
Pagina a fianco: l’anziano 
Renlund ha scelto il dipinto 
del Salvatore di Heinrich 
Hofmann da appendere nel 
suo ufficio dopo esserne 
stato colpito quando lo vide 
nell’ufficio del presidente 
Monson.
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il momento in cui dobbiamo servire, allora è il momento 
giusto per andare”.

Parlando di sua moglie come sua eroina, l’anziano 
Renlund dice: “Ruth ha fatto il sacrificio più grande”. La 
sorella Renlund ha lasciato la posizione di presidente del 
suo studio legale e ha lasciato posizioni in diversi impor-
tanti consigli di amministrazione per servire con lui. “Siamo 
stati mandati in Africa e istruiti dai santi su ciò che conta 
veramente”, dice l’anziano Renlund.

Una domenica, in Congo Centrale, chiese ai membri 
quali prove stessero affrontando, ma loro non poterono 
pensare a nessuna prova. Chiese di nuovo. Alla fine, un 
vecchio signore in fondo alla sala si alzò e disse: “Anziano 
Renlund, come possiamo avere delle prove? Noi abbiamo 
il vangelo di Gesù Cristo”. Riflettendo su quella esperienza, 
l’anziano Renlund spiega: “Voglio essere come questi santi 
del Congo, che pregano ogni giorno per avere cibo e sono 
grati ogni giorno per il cibo e sono grati per la loro fami-
glia. Non hanno nulla, ma hanno tutto”.

Avendo servito nella presidenza di area per cinque anni, 
l’anziano Renlund ha percorso migliaia di chilometri attra-
verso la vasta area Africa Sudest, in visita ai membri e ai 
missionari. Ha studiato il francese perché è la lingua parlata 
in diverse di quelle nazioni.

L’anziano Jeffrey R. Holland, che era a quel tempo il 
membro dei Dodici assegnato a lavorare con la presidenza 
d’area dell’Area Africa Sudest, dice dell’anziano Renlund: 
“Nessuno avrebbe potuto immergersi nell’area e nei suoi 
popoli e nei loro bisogni più di quanto abbia fatto l’an-
ziano Renlund. Ha lavorato senza sosta per conoscere le 

persone, per amare la loro cultura e per aiu-
tare i santi ad avanzare verso la redenzione”.

Chiamato a essere testimone speciale
Il 29 settembre 2015 egli ha ricevuto un’i-

naspettata telefonata dall’ufficio della Prima 
Presidenza. Nell’edificio amministrativo della Chiesa, dice: 
“Sono stato accolto caldamente dal presidente Thomas S. 
Monson e dai suoi due consiglieri. Dopo esserci acco-
modati, il presidente Monson mi ha guardato e ha detto: 
‘Fratello Renlund, ti estendiamo la chiamata a servire come 
membro del Quorum dei Dodici Apostoli’”.

L’anziano Renlund è rimasto senza parole. Ha accettato 
umilmente la chiamata e ricorda: “Penso che il presidente 
Monson si sia reso conto che mi cedevano le ginocchia 
e così mi ha guardato e ha detto: ‘Dio ti ha chiamato, il 
Signore me lo ha reso noto’”.

L’anziano Renlund è tornato nel suo ufficio, ha chiuso la 
porta e si è inginocchiato in preghiera. Dopo essersi ricom-
posto, ha chiamato sua moglie. “La sua reazione è stata di 
meraviglia”, egli dice, “ma di assoluta dedizione al Signore, 
alla Sua Chiesa e a me”.

La loro figlia, Ashley, riconosce: “Mio padre si è distinto 
grazie alle benedizioni del cielo ed è stato preparato per 
questa chiamata da una vita di servizio. Ha un gran cuore, 
pieno d’amore”.

Allo stesso modo Gary, il fratello dell’anziano Renlund, 
dice di lui: “È stato preparato per lungo tempo per questa 
chiamata, sia attraverso le prove sia attraverso il servizio. 
Questa è una parte del grande piano che è stato stabilito 
e per me è facile sostenerlo”.

Riflettendo sull’importanza della chiamata, l’anziano 
Renlund dice: “Non mi sento qualificato, a eccezione del 
fatto che so che Gesù Cristo è il Salvatore del mondo. 
Posso testimoniare della Sua realtà vivente, che Egli è 
il mio Salvatore e il vostro Salvatore. So che è vero”. ◼A 
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Il mio viaggio  
COME PIONIERE DELL’INDIA
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Dal racconto di  
Mangal Dan Dipty a 
John Santosh Murala

Sono nato nella giungla, in un piccolo villaggio circon-
dato dalle Ghati orientali, una catena montuosa indiana. 
Quando avevo diciotto mesi ci siamo trasferiti nel 

villaggio di Dangrapalli, sulle sponde del fiume Kolab. Sono 
stato trasportato in una cesta mentre i miei genitori andavano 
a piedi. Nel villaggio c’erano al massimo venticinque fami-
glie, che vivevano in piccole capanne prive di elettricità. Non 
c’erano scuole, ospedali o stazioni degli autobus. Scavavamo 
il letto del fiume per raccoglie acqua potabile. Ho trascorso 
la mia infanzia giocando nella giungla e nei campi, cammi-
nando sui trampoli nelle paludi e nuotando nel fiume.

I miei antenati erano sacerdoti del tempio indù sotto il 
maragià (re) di Bastar, di Jagdalpur. Quando, però, l’insta-
bilità politica è diventata pericolosa, mio nonno e la sua 
famiglia sono scappati a Kotpad. Hanno trovato rifugio 
nella missione luterana tedesca, dove egli ha lavorato come 
custode e ha praticato l’Ayurveda (una medicina che si 
basa sull’uso delle erbe). È stato qui che mio nonno ha 
deciso di convertirsi al cristianesimo.

Mio padre ha continuato a seguire la fede cristiana 
scegliendo di diventare evangelista e guru (insegnante). 
Quando sono nato io, mi hanno chiamato Mangal Dan 
Dipty (che significano “bene”, “dono” e “luce”) e ho eredi-
tato una tradizione cristiana.

Da bambino frequentavo regolarmente la chiesa luterana 
tedesca. Spesso andavamo sulle montagne per pregare 
insieme. In un giorno di pioggia, tutti i membri del gruppo 
di preghiera erano zuppi e uno dei predicatori offrì una 
fervente preghiera implorando il Signore di far smettere 
di piovere. Con nostra sorpresa la pioggia cessò. Quello 
fu l’inizio della mia fede in Dio e nella preghiera.

Il mormonesimo è cristiano?
Dopo le medie ho abbandonato la scuola per frequen-

tare un seminario teologico di tre anni a Kotpad e sono 
stato ordinato evangelista, come lo era stato mio padre. 
Dopo alcuni anni passati a dirigere riunioni a Kotpad e 

Ripenso al viaggio che 
mi ha portato dall’essere 
un “ragazzo della giun-
gla” nell’India rurale al 
trovarmi dove sono oggi 

e so che la mia vita e 
la mia fede sono vera-

mente dei miracoli.

Il mio viaggio  
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nei dintorni, mi sono trasferito a nord dell’India, dove ho 
iniziato a vendere libri della società di letteratura cristiana 
evangelica. Mi è capitato tra le mani un libro intitolato Il 
mormonesimo è cristiano? C’era qualcosa nel libro che mi 
incuriosiva, così ho deciso di leggerlo.

Il libro criticava molto i mormoni e il loro credo. Nono-
stante ciò, molte parti del libro mi affascinavano, soprat-
tutto il concetto mormone di Divinità, le componenti della 
loro adorazione e la storia della poligamia. Tuttavia, ciò che 
mi interessava di più era il fatto che la loro chiesa portava 
il nome di Gesù Cristo. Ero curioso di saperne di più.

Un giorno, mentre pregavo, mi sono sentito ispirato a fare 
ricerche sulla Chiesa mormone. Ho scoperto che Salt Lake 
City, nello Utah, era la sede centrale della Chiesa. Ho deciso 
di scrivere una lettera e di indirizzarla a “L’uomo a capo della 
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, Salt Lake 
City, Utah, USA”.

Imparare da un apostolo
Nel 1959, in risposta alla mia lettera, il fratello Lamar 

Williams del Dipartimento missionario della Chiesa mi ha 
inviato la testimonianza di Joseph Smith, gli Articoli di Fede 
e il Libro di Mormon. Li ho studiati tutti ed ero convinto 
della loro veridicità. Tuttavia, in India non c’erano missio-
nari o membri che potessero istruirmi.

Poi, nel gennaio del 1961, l’anziano Spencer W. Kimball 
(1895–1985) del Quorum dei Dodici Apostoli visitò Delhi. 
Ho passato tre giorni in viaggio con lui verso il Taj Mahal, 
ad Agra, e verso Dharamsala. Ero come una spugna, assor-
bivo tutte le lezioni evangeliche che insegnava. L’ultimo 
giorno della sua visita, ero pronto per il battesimo. Il 
7 gennaio 1961 sono stato battezzato dall’anziano 
Kimball nel fiume Yamuna; la sorella Kimball era il 
testimone ufficiale, anche se c’erano molti spettatori 
curiosi. Sono stato confermato quella sera.

Quei tre giorni in cui l’apostolo del Signore 
mi ha istruito senza interruzioni sono stati 
alcuni dei giorni migliori della mia vita. Sepa-
rarsi è stato triste perché era diventato il mio 
amico mormone speciale.

Desiderare di essere con i santi
Dopo la partenza dell’anziano Kimball, ho 

raccontato la mia esperienza di conversione 

ai miei amici e loro mi hanno preso in giro. Ma io sapevo 
che il Vangelo era vero e non potevo negarlo, così ho 
deciso di trovare un altro lavoro. Ho avviato un’impresa 
di abbigliamento come mio padre. Poco alla volta, però, 
mi sono reso conto che non potevo progredire se non 
avessi ottenuto una maggiore istruzione. Avevo circa 
venticinque anni e l’idea di tornare a scuola mi intimoriva, 
ma ho trascorso i successivi nove anni a ottenere un’istru-
zione. Mi occupavo dell’azienda la mattina e studiavo la 
sera. Spendevo tutti i miei guadagni per l’istruzione. Ero 
determinato e pregavo per ottenere l’aiuto divino. Ho 
conseguito una laurea di primo livello in Psicologia, Socio-
logia e Arte presso l’università di Agra. Infine, ho frequen-
tato l’università di Meerut per conseguire una laurea in 
Giurisprudenza.

Durante la prima parte di quei nove anni c’era una 
famiglia di santi degli ultimi giorni a Delhi, gli Shortleft, che 
lavorava all’ambasciata degli Stati Uniti. Andavo a Delhi, 
a casa loro, per la riunione sacramentale. Nel 1962, l’an-
ziano Richard L. Evans (1906–1971) del Quorum dei Dodici 
Apostoli è venuto a trovarci e, nel 1964, è venuto l’anziano 
Gordon B. Hinckley (1910–2008). Ricordo di aver messo 
una ghirlanda al collo dell’anziano Hinckley e di avergli 
consegnato il barattolo con dentro la decima che avevo 
risparmiato, l’avevo messa da parte per tanti anni.

Sfortunatamente, questi momenti di associazione — 
sebbene utili — non erano frequenti; quando ero in India 
ero privo della costante compagnia degli altri santi. Questo 
mi preoccupava. Con il passare degli anni, la solitudine ha 
cominciato ad avere un effetto negativo su di me e io non 
vedevo alcun futuro per me in India. Desideravo avere il 

sacerdozio e vivere tra i santi.

Diventare un pioniere
Quando ho sentito che era giunto il momento 

di stare più vicino ai santi, ho lasciato il corso 
di Giurisprudenza e sono emigrato in Canada. 
Quando sono arrivato a Edmonton, nell’Alberta, 
sono andato nel rione più vicino. Ho incon-
trato il vescovo Harry Smith e, in quel rione, 
ho provato subito un senso di appartenenza e 
comunione. Ho visitato il Tempio di Cardston, 
nell’Alberta, anche se non potevo ancora rice-
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Volevo visitare Salt Lake City e 
sorprendere i miei cari amici, l’an-
ziano Kimball e il fratello Lamar 
Williams. Alla fine, nella primavera 
del 1969, otto anni dopo il mio bat-
tesimo, ho visitato Salt Lake City e 
ho incontrato l’anziano Kimball. Era 
contentissimo e ha trascorso il resto 
della giornata con me.

Mentre ero a Salt Lake City sono 
andato nel salone di un barbiere. 
Ho condiviso la mia testimonianza 
con lui, anch’egli un convertito. Un 
uomo, in attesa del proprio turno, 
mi ha sentito e mi ha raccontato dei 
suoi viaggi in India. Ha pagato il mio 
taglio di capelli, mi ha invitato a cena 
e mi ha portato alla Brigham Young 
University. Sono rimasto colpito 
dal campus. Ho accennato di voler 
continuare lì i miei studi, ma che non 
potevo permettermelo. L’uomo si è 
offerto di pagare mille dollari per la 
mia retta. Ero sorpreso e immensa-
mente grato.

Mi sono iscritto al programma di 
lavoro sociale alla BYU. Nel 1972, 
dopo essermi laureato alla BYU, mi 
sono trasferito a Salt Lake City per 
conseguire un master presso la Uni-

versity of Utah. In seguito, mi sono 
trasferito in California, dove ho 
conseguito un dottorato in Psicolo-
gia clinica, ho tenuto corsi su come 
interrompere la violenza domestica 
e ho scritto un libro. Adesso sono 
in pensione e vivo con mia moglie, 
Wendy, in Nevada, negli USA.

C’è stato un periodo in cui ho vis-
suto conflitti, difficoltà e tribolazioni 
personali. L’essermi concentrato 
sul Vangelo e sulle benedizioni del 
tempio mi hanno aiutato a superare 
molte delle difficoltà della vita.

I Suoi piani sono una meraviglia
Ripenso spesso al viaggio che mi 

ha portato dall’essere un “ragazzo 
della giungla” nell’India rurale al 
trovarmi dove sono oggi e so che la 
mia vita e la mia fede sono veramente 
dei miracoli. Il modo in cui il Signore 
ha intessuto la mia vita è più bello di 
quanto potessi aspettarmi. Quant’è 
stato meraviglioso che Spencer W. 
Kimball, il profeta unto da Dio, mi 
abbia istruito e abbia percorso con 
me i tratti fondamentali del viaggio 
della mia vita.

Ripenso spesso al periodo trascorso 
con il presidente Kimball. Mi invitava 
a campeggi, picnic, feste del Ringra-
ziamento e pranzi di Natale con la sua 
famiglia. Anche allora sapevo che egli 
era davvero un apostolo e profeta del 
Signore Gesù Cristo.

Ho incontrato il presidente Kimball 
un’ultima volta quando era molto 
malato. Ma mi ha sorriso e mi ha 
abbracciato comunque. È stato il 
mio primo contatto con la Chiesa e 
io sapevo che non mi avrebbe mai 
abbandonato.

Sono grato a Dio per i nostri profeti 
e per il vangelo restaurato. La nostra 
Chiesa è il modello divino di cui il 
mondo ha bisogno oggi. Grazie alla 
Chiesa, ho potuto ottenere un’istru-
zione e migliorare come persona. 
Sono grato per quel giorno in cui ho 
saputo che la preghiera era una cosa 
reale e di avere la volontà di ascoltare 
la voce calma e sommessa e di fare 
ricerche sulla Chiesa. Sono grato di 
aver permesso al Signore di model-
lare la mia vita. So che se ricerchiamo 
il Suo regno, ci verrà data ogni altra 
cosa (vedere Matteo 6:33). ◼
L’autore è di Telengana, in India.

In alto: il fratello Dipty studente in 
India. In basso: il fratello Dipty (a 
sinistra) con Paul Trithuvadass, un 
altro membro della Chiesa pioniere 
dell’India, nella Piazza del Tempio a 
Salt Lake City. A sinistra: il presidente 
Spencer W. Kimball ha rivestito un 
ruolo importante nel viaggio pionie-
ristico del fratello Dipty.
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Po Nien (Felipe) Chou e Petra Chou

Molte famiglie nel mondo hanno problemi finanziari, soprattutto durante 
i periodi di crisi economica.1 L’impatto di tale crisi è stato avvertito nel 
nostro rione alcuni anni fa, quando abbiamo visto che diverse famiglie 

avevano bisogno di assistenza. All’inizio di quell’anno, il nostro vescovo ci ha esteso 
l’invito del presidente di palo a donare una generosa offerta di digiuno per aiutare 
chi era nel bisogno.

Anche se ci hanno chiesto di esaminare la nostra situazione individuale e conside-
rare se eravamo in grado di essere più generosi nelle nostre offerte di digiuno, i nostri 
dirigenti non hanno specificato quanto dovevamo donare. Tuttavia, lo Spirito ci ha 
ricordato il consiglio dato anni fa dal presidente Marion G. Romney (1897–1988), 
primo consigliere della Prima Presidenza. Egli disse: “Credo fermamente che non 
si può donare alla Chiesa e all’edificazione del regno di Dio ed essere poveri eco-
nomicamente. […] Una persona non può dare una crosta di pane al Signore senza 
riceverne in cambio un’intera pagnotta. Questa è la mia esperienza. Se i membri della 
Chiesa raddoppiassero le loro offerte di digiuno, la spiritualità nella Chiesa raddop-
pierebbe. Dobbiamo tenerlo a mente ed essere generosi nelle nostre offerte” 2.

COME LA VEDOVA  
DI SAREPTA:  

Quando abbiamo considerato l’idea di donare un’of-
ferta di digiuno più generosa, ci siamo ricordati che 
una persona non può dare una crosta di pane al 
Signore senza riceverne in cambio un’intera pagnotta.
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Il miracolo delle 
offerte di digiuno
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Sapevamo che, per la nostra famiglia, aumentare l’offerta 
di digiuno sarebbe stato un sacrificio, ma abbiamo consi-
derato con attenzione l’insegnamento e la promessa del 
presidente Romney. Come famiglia, siamo stati benedetti 
abbondantemente e abbiamo sentito il forte desiderio di 
versare un’offerta di digiuno più cospicua.

Inoltre, volevamo che la nostra famiglia vincesse la 
tentazione di essere egoista. Dato che viviamo in una 
società tanto concentrata sull’acquistare oggetti e sul sod-
disfare i propri desideri, eravamo preoccupati del fatto che, 
crescendo, i nostri figli potessero diventare egoisti. Ma le 
parole del presidente Spencer W. Kimball (1895–1985) ci 
davano speranza: “Nell’applicazione della legge del digiuno 
si trova una fonte perenne di potere che può vincere l’au-
toindulgenza e l’egoismo” 3.

Entro i primi tre mesi in cui abbiamo donato un’offerta 
di digiuno più generosa, abbiamo iniziato a vedere molte 
benedizioni. Eravamo capaci di spendere meno per la 
spesa e il serbatoio della benzina sembrava restare pieno 
più a lungo. I nostri figli avevano meno richieste e l’egoi-
smo in casa nostra è scomparso quasi del tutto.

Per esempio, quando abbiamo dato il nostro contributo 
a una locale raccolta di cibo, i nostri figli hanno iniziato 
a incoraggiarci a dare di più. Quando abbiamo fatto l’in-
ventario annuale della nostra scorta alimentare, abbiamo 
scoperto che avevamo messo da parte alimenti per due 
anni. Inoltre, nel passato avremmo consumato un sacco di 
riso da circa ventitré chili in un mese. Ora, lo stesso sacco 
di riso, durava due mesi. Sembrava che la nostra scorta di 
cibo si stesse moltiplicando.

Ci siamo ricordati della storia della vedova di Sarepta. 
Durante un periodo di carestia, il profeta Elia chiese a una 
vedova, che non aveva i mezzi per sfamarlo, di dargli acqua 
e pane. Ella rispose: “Com’è vero che vive l’Eterno, il tuo 
Dio, del pane non ne ho, ma ho solo una manata di farina 
in un vaso, e un po’ d’olio in un orciuolo; ed ecco, sto rac-
cogliendo due stecchi, per andare a cuocerla per me e per il 
mio figliuolo; e la mangeremo, e poi morremo” (1 Re 17:12).

Il profeta le fece questa promessa: “Il vaso della farina 
non si esaurirà e l’orciuolo dell’olio non calerà […].

Ed ella andò e fece come le avea detto Elia; ed essa, 
la sua famiglia ed Elia ebbero di che mangiare per molto 
tempo” (1 Re 17:14–15). Il contenuto del vaso della vedova, 
che sarebbe bastato per un ultimo pasto per lei e la sua 

famiglia, fu moltiplicato per consentire alla sua famiglia 
e ad altri di mangiare per molti giorni. Lo stesso tipo di 
miracolo — basato sulla nostra offerta personale — stava 
accadendo nella nostra famiglia.

Durante i periodi di difficoltà economica, donare una 
generosa offerta di digiuno e contribuire a prendersi cura 
dei bisognosi può essere difficile, in particolare quando 
siamo noi — come la vedova di Sarepta — tra i bisognosi. 
Donare una generosa offerta di digiuno, a prescindere 
dall’ammontare, richiede fede nel Signore e nella Sua pro-
messa di prendersi cura di noi. Ma il Signore mantiene le Sue 
promesse e l’esperienza vissuta dalla nostra famiglia ci ha 
insegnato che più siamo disposti a dare, più siamo benedetti.

Come ha detto il presidente Romney: “Non date sempli-
cemente per aiutare i poveri, ma date per favorire il vostro 
stesso benessere. Date abbastanza da poter giungere nel 
regno di Dio mediante la consacrazione dei vostri mezzi 
e del vostro tempo” 4. Donare un’offerta di digiuno più 
generosa ha aiutato la nostra famiglia a trovare gioia nel 
prenderci cura dei poveri e nel rafforzare il nostro benes-
sere spirituale.

La nostra volontà di dare una crosta ci ha restituito molte 
pagnotte intere. La nostra volontà di donare offerte di 
digiuno generose ha più che raddoppiato la nostra scorta 
di cibo. Di sicuro, il potere del Signore di moltiplicare cin-
que pani e due pesci per sfamare cinquemila uomini, oltre 
alle donne e ai bambini, con abbastanza avanzi da riempire 
dodici ceste (vedere Matteo 14:16–21), è lo stesso potere 
che ha riempito il vaso della vedova di Sarepta e ha molti-
plicato la scorta alimentare della nostra famiglia. Tuttavia, 
il nostro beneficio più grande non è giunto sotto forma di 
moltiplicazione del cibo, ma di diminuzione dell’egoismo 
e di aumento della spiritualità in casa nostra.

Siamo testimoni del fatto che se daremo un contributo 
generoso al fondo di digiuno della Chiesa, anche quando i 
nostri mezzi sono limitati, il signore amplificherà i nostri sforzi 
e ci benedirà più di quanto riusciamo a comprendere. ◼
Gli autori vivono nello Utah, USA.

NOTE
 1. Vedere, per esempio, Henry B. Eyring, “Il digiuno di cui mi  

compiaccio non è egli questo[?]”, Liahona, maggio 2015, 22–25.
 2. Marion G. Romney, Welfare Agricultural Meeting, 3 aprile 1971, 1.
 3. Spencer W. Kimball, “Come diventare puri di cuore”, La Stella,  

ottobre 1978, 146.
 4. Marion G. Romney, “La benedizione del digiuno”, La Stella,  
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DIGIUNO:  
APPREZZATE IL 
VOSTRO SACRO 
PRIVILEGIO
“Rendo testimonianza 
dei miracoli, sia spiri-
tuali che materiali, che 
accadono a chi vive 
la legge del digiuno. 
Rendo testimonianza 
dei miracoli che sono 
accaduti a me. Ho gri-
dato davvero, come dice 
Isaia, durante il digiuno 
più di una volta, e Dio 
mi ha risposto davvero: 
‘Eccomi!’ (Isaia 58:9). 
Apprezzate questo sacro 
privilegio almeno ogni 
mese e, se le circostanze 
lo permettono, siate 
generosi con le offerte 
di digiuno, con gli altri 
aiuti umanitari e con le 
donazioni per l’istru-
zione e per i missionari. 
Vi prometto che Dio 
sarà generoso con voi 
e chi troverà sollievo per 
mano vostra vi chiamerà 
beati per sempre”.
Anziano Jeffrey R. Holland del 
Quorum dei Dodici Apostoli, 
“Non siamo tutti mendicanti?”, 
Liahona, novembre 2014, 42.
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Molti giovani hanno un entusiasmo e un’energia che 
possono rendere molto gradevole istruirli ed essere 
loro mentori. Ma, nel crescere e nel maturare, 

alcuni possono anche affrontare difficoltà — che possono 
variare dall’adattarsi ai cambiamenti del proprio corpo, allo 
stress della scuola, alle pressioni culturali che tentano di dis-
suaderli dal vivere il Vangelo. Ai giovani servono insegnanti 
che li comprendano e che si interessino a loro. Hanno biso-
gno di mentori che favoriscano un ambiente sicuro in cui 
apprendere e agire in base a quello che imparano.

Ecco alcune cose che possono essere utili da sapere sui 
giovani mentre programmate, vi preparate e li istruite alla 
maniera del Salvatore:

1. I giovani vogliono imparare la dottrina e hanno bisogno 
di farlo. In un mondo che si sta allontanando sempre più 
dalle norme del Vangelo, i giovani hanno il forte desiderio 
di conoscere la verità eterna. Vogliono che si insegnino loro 
le “cose come sono realmente, e [le] cose come realmente 
saranno” (Giacobbe 4:13). Queste cose si trovano nella dot-
trina del Vangelo. Quando insegnate, concentratevi sulla dot-
trina che si trova nelle Scritture, negli insegnamenti dei profeti 
e apostoli viventi e in altro materiale ufficiale della Chiesa. 
Incoraggiate i giovani a utilizzare queste risorse per conto  
proprio. La dottrina ha un effetto potente (vedere Alma 31:5).

2. I giovani stanno affermando la propria identità. 
Stanno provando a capire chi sono e chi vogliono diven-
tare. Mentre si preparano per i rispettivi ruoli futuri, potreb-
bero chiedersi che cosa il Signore abbia pianificato per loro 
e se saranno in grado di fare tutto quello che ci si aspetta 
da loro. Come genitori o insegnanti, potete ispirare fiducia 
nel futuro e fornire una guida nel prepararsi al riguardo. 

Comprendere  
I GIOVANI AI QUALI INSEGNATE

Aiutateli ad avvicinarsi a Dio e a strutturare la propria vita 
sulle norme del Vangelo. Insegnate loro l’importanza del 
tempio e il loro ruolo nell’edificazione del regno di Dio.

3. I giovani capiscono quando vi interessate a loro. Perché 
i giovani si interessino davvero ad apprendere il Vangelo 

Fare uno sforzo per conoscere meglio i giovani ai quali  
insegnate può aprire le porte alla loro conversione.

I N S E G N A R E  A L L A  M A N I E R A  D E L  S A L V A T O R E
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hanno bisogno di sapere che li amate e che vi interessate a 
loro singolarmente. Ascoltateli. Cercate in loro le cose posi-
tive e costruite su quelle. Esprimete la fiducia che avete in 
loro e rassicurateli sul fatto di essere apprezzati e necessari.

4. I giovani hanno molteplici interessi. Ogni giovane è 
un individuo a sé. Conoscete i loro interessi, le loro neces-
sità e le loro difficoltà personali. Questo potrebbe voler 
dire che dovrete occuparvi di loro oltre le regolari riunioni, 
lezioni e attività. Conoscendoli, mediante lo Spirito otter-
rete spunti e ispirazioni su ciò di cui hanno bisogno e que-
sto può influenzare il modo in cui insegnate. Se i giovani 
sentiranno che il vostro interesse per la loro vita è genuino, 
il loro cuore sarà maggiormente aperto a ciò che insegnate 
e alla vostra testimonianza.

5. I giovani possono trovare risposta alle loro domande. 
Chiunque apprenda, a ogni età, ama scoprire nuove intui-
zioni sul Vangelo, ma questo è particolarmente importante 
per gli adolescenti mentre sviluppano i propri valori e il 
proprio credo. Le lezioni evangeliche hanno un impatto 

duraturo quando vengono apprese — e vissute — a livello 
personale. Invece di dare ai giovani le risposte, potete 
usare metodi didattici che li invitano e li ispirano a trovarle 
personalmente. Questo porterà a una conversione più pro-
fonda, che è l’obiettivo finale del vostro insegnamento.

6. I giovani possono istruirsi a vicenda. Ai giovani inte-
ressa apportare un contributo a ciò che viene insegnato e 
sono entusiasti di condividere quello che sanno. Tramite 
il vostro esempio e le vostre istruzioni, potete aiutarli ad 
apprendere e a insegnare alla maniera del Salvatore. Grazie 
alla vostra guida, essi potrebbero iniziare a tenere parte della 
lezione o condurre una breve discussione. Ottenendo espe-
rienza e sicurezza, potrebbero avere ogni tanto l’opportunità 
di tenere l’intera lezione. Quando i giovani imparano gli uni 
dagli altri, contribuiscono a rafforzarsi a vicenda contro le 
pressioni di coloro che non condividono i loro valori.

7. I giovani stanno imparando a essere dirigenti. Le  
presidenze di classe e di quorum hanno le sacre chiamate 
di dirigere i propri coetanei. Ma, anche quando hanno 
avuto esperienze come dirigenti, avranno bisogno della 
vostra guida su come condurre le riunioni, aiutare gli altri 
a imparare e ministrare. Quando ai giovani vengono affi-
date responsabilità importanti, a casa possono verificarsi 
altre opportunità di dirigere.

8. I giovani imparano dai genitori e da altri modelli di 
vita adulti. Una parte importante della vostra responsabi-
lità come insegnanti è quella di contribuire a rafforzare il 
rapporto tra i giovani, i loro dirigenti e i rispettivi genitori. 
Potete aiutare i giovani a trovare le risposte a molte delle 
loro domande, ma alcune di esse riceveranno una rispo-
sta migliore dai rispettivi genitori o dirigenti. Indirizzate i 
giovani verso i propri genitori e incoraggiateli a rafforzare 
i legami familiari. Comunicate regolarmente con i genitori 
riguardo a quello che state imparando in classe e parlate 
dei talenti, della crescita e dei contributi positivi che notate 
nei loro figli e nelle loro figlie. Chiedete se potete fare qual-
cosa per aiutarli a istruire i propri figli.

Aiutare i giovani a convertirsi richiede uno sforzo con-
giunto da parte dei genitori, dei dirigenti, dei consulenti 
e degli insegnanti, inclusi gli insegnanti del Seminario. 
Insieme sarete in grado di creare per i giovani un’espe-
rienza di apprendimento molto più ricca di quanto potre-
ste fare separatamente. ◼

Per ulteriori idee, vedere “Insegna ai giovani” nel nuovo manuale 
Insegnare alla maniera del Salvatore (sul sito insegnare.lds.org). 
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Se siete un genitore o siete stati chiamati a insegnare 
ai bambini, vi è stato fatto un grande dono. L’anziano 
M. Russell Ballard del Quorum dei Dodici Apostoli ha 

insegnato: “[Voi siete] coloro che Dio ha chiamato a circon-
dare i bambini di oggi con l’amore e con il fuoco della fede 
e con la consapevolezza di chi essi sono” 1.

I bambini vi porteranno gioia e vi indurranno a essere un 
buon esempio. Quando riconoscerete la fedeltà, l’amore, la 
fiducia e la speranza dei bambini, vi avvicinerete al Signore 
e comprenderete meglio il Suo comandamento di diventare 
come i piccoli fanciulli (vedere Matteo 18:3).

Ecco di seguito otto cose da ricordare sui bambini 
quando vi sforzate di amarli e di istruirli alla maniera del 
Salvatore.

1. I bambini credono a quello che dite. Sono aperti alla 
verità. Insegnate loro la dottrina corretta in modo semplice 
e chiaro, con un linguaggio e con esempi che possono 
comprendere.

2. I bambini sono in grado di riconoscere l’influenza 
dello Spirito. Insegnate loro che i sentimenti di pace, di 
amore e di gioia che provano quando 
parlano o cantano di Gesù Cristo e 
del Suo vangelo provengono dallo 
Spirito Santo. Aiutateli a comprendere 
che tali sentimenti fanno parte di una 
testimonianza.

3. I bambini comprendono le idee 
letteralmente. Le metafore com-
plesse possono confonderli. Quando 
insegnate, fate riferimento a eventi 
e attività che conoscono: la casa, la 
famiglia e il mondo che li circonda.

4. I bambini sono ansiosi di 
imparare. Essi amano apprendere 

attraverso esperienze varie e molteplici sensi. Reagiscono 
bene soprattutto ai sussidi visivi e quando sono coinvolti 
nelle lezioni. Lasciate che si muovano in giro, che esplo-
rino e che provino nuove cose.

5. I bambini sono ansiosi di condividere e di aiutare. 
Hanno qualcosa da insegnarsi a vicenda e da insegnare 
a voi. Invitateli a dire che cosa hanno imparato. Date loro 
l’opportunità di leggere le Scritture, di esporre le immagini, 
di fare domande o di scrivere alla lavagna.

6. I bambini danno amore e vogliono essere amati. 
Cercate occasioni per rafforzare il comportamento gentile 
e amorevole che ai bambini viene naturale. Accrescete la 
loro fiducia esprimendo amore e apprezzamento e ascol-
tando attentamente quello che dicono.

7. I bambini seguono il vostro esempio. State inse-
gnando continuamente, anche quando non ve ne rendete 
conto. I bambini noteranno il modo in cui mettete in 
pratica i principi che state insegnando. Il vostro esempio 
retto può avere un’influenza possente sulla loro testimo-
nianza in crescita.

8. I bambini piccoli tendono  
a rimanere concentrati per brevi  
periodi. Se non stanno attenti potrebbe 
voler dire che sono stanchi o hanno 
fame, che non capiscono qualcosa 
che avete detto, che hanno bisogno 
di muoversi o che si stanno annoiando. 
Amano imparare attraverso la ripeti-
zione, la varietà, le storie semplici, le 
canzoni e le attività. Incoraggiateli a 
partecipare alle lezioni. ◼

NOTA
 1. M. Russell Ballard, “Ecco i vostri piccoli”,  

La Stella, ottobre 1994, 40.

“Ecco i vostri piccoli”   
IMPARARE A INSEGNARE AI BAMBINI
“[Gesù ] prese i loro bambini, ad uno ad uno, e li benedisse, e pregò il Padre 
per loro. […] E parlò alla moltitudine e disse loro: Ecco i vostri piccoli”  
(3 Nefi 17:21, 23).

RISORSE PER LA LEZIONE

Vi serve una storia, un  
supporto visivo o un video 

per arricchire la lezione alla 
Primaria o una lezione della 
serata familiare, ma non sapete 
dove trovarli? Visitate il sito 
lessonhelps. lds. org!

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

Per ulteriori idee, vedere “Insegna ai 
bambini” nel nuovo manuale Insegnare 
alla maniera del Salvatore (sul sito 
insegnare.lds.org). 



“Possano le risate 
dei bambini ral-
legrare il nostro 
cuore. Possa la fede 
dei bambini lenire 
la nostra anima. 
Possa l’amore dei 
[bambini] dettare 
le nostre azioni”.
Presidente Thomas S. 
Monson, “I nostri preziosi 
bambini: un dono di Dio”, 
Liahona, giugno 2000, 9.
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Ricordo bene una delle prime conversazioni ansiose 
e sincere avute con una sorella venuta al tempio 
dopo l’inizio del mio servizio come presidente 

del Tempio di Salt Lake. Una giovane molto assorta aveva 
letto gli importanti versetti che riguardano la funzione del 
tempio come casa di apprendimento e di istruzione. Era 
abbastanza ricettiva da rendersi conto che conoscere Dio 
e Cristo, “il solo vero Dio, e colui che [Egli ha] mandato, 
Gesù Cristo”, è la “vita eterna” (Giovanni 17:3). Sapeva 
anche che impariamo a conoscere nostro Padre e a ritor-
nare infine a Lui per mezzo di Cristo.

La testimonianza che ho condiviso con lei era che, 
secondo me, tutto quello che c’è nel tempio indica fonda-
mentalmente Cristo e nostro Padre. L’efficacia delle ordi-
nanze e delle alleanze si trova nel Suo amore espiatorio 
e nella Sua autorità delegata — l’autorità del “Santo Sacer-
dozio secondo l’ordine del Figlio di Dio” (DeA 107:3). Ma 
non aveva ancora collegato chiaramente nella mente e nel 
cuore in che modo rendere il culto nel tempio diventa un 
punto chiave nel conoscere Dio. […]

Cristo, le Scritture, il tempio, la casa
Il tempio è di estrema importanza nel fornire l’am-

biente adatto in cui purificarsi e quindi santificare noi 
stessi, il che, mentre conosciamo meglio Cristo, può 
portarci a quella conoscenza personale di Lui e a quella 

testimonianza di Lui che conduce al più prezioso dei 
doni della vita.

Imparare e adorare nel tempio è come frequentare 
l’università della vita eterna per mezzo di Gesù Cristo. 
Nella preghiera di dedicazione fatta a Kirtland fu offerta al 
Signore la seguente richiesta: “Accordaci, Padre Santo, che 
a tutti coloro che adoreranno in questa casa vengano inse-
gnate parole di saggezza […], e che crescano in te, e rice-
vano una pienezza dello Spirito Santo” (DeA 109:14–15).

Ciò si realizza per mezzo di cerimonie e riti? Sì, in 
parte, se ne comprendiamo lo scopo, il simbolismo, pro-
prio come Adamo ed Eva furono portati a comprenderlo 
agli albori della vita terrena. Ma in pratica impariamo 
attraverso la certezza del messaggio, i principi del pro-
gresso eterno, della vita eterna. È attorno a pochi principi 
semplici che stipuliamo alleanze con il Signore. Ricor-
diamo la dichiarazione di Paolo ai Romani sul fatto che 
siamo riconciliati con Dio mediante la morte di Cristo e 
salvati “mediante la sua vita” (Romani 5:10). Secondo me 
ciò significa che i principi della Sua santa vita ci condu-
cono a quella pienezza di salvezza nota come Esaltazione 
— una vita di amore, di apprendimento, di servizio, di 
crescita, creativa come quella di Dio con le persone che 
amiamo e con il Padre e il Figlio. Nel tempio possiamo 
imparare a vivere come Cristo ha vissuto sulla terra e 
come Egli e il Padre vivono.

Anziano Marion D. 
Hanks (1921–2011)
Ha servito come 
membro dei Settanta 
dal 1953 al 1992

Il culto reso nel tempio  
LA CHIAVE PER CONOSCERE DIO

Nel tempio possiamo imparare a vivere come Cristo ha vissuto sulla 
terra e a prepararci a vivere come Egli e il Padre vivono adesso.
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Principi cardine della vita di Cristo
Quali sono quei principi, fondamentali nella Sua vita, 

che sono insegnati nel tempio e collegati alle alleanze che 
stringiamo con il Signore? […]

Egli amò in un modo che forse solo Lui e il Padre com-
prendono davvero finora. Ma siamo qui per impararlo, 
per imparare ad amare abbastanza da dare. Sui campi di 
battaglia, nelle stanze di ospedale e nelle situazioni eroiche 
intime di devozione altruistica a un genitore o a un figlio, 
è stato, a mio avviso, dimostrato che ci sono persone che 
hanno imparato veramente ad amare e a sacrificarsi alla 
Sua maniera.

Quando scegliamo e seguiamo la via del donare, della 
premura, della gentilezza e della bontà, arriviamo a com-
prendere che questo non è un elemento facoltativo del 
Vangelo, ne è l’essenza. Da noi ci si aspetta decoro e 
onore, altruismo, buone maniere e buon gusto. Quello che 
conta di più, dopotutto, è il genere di persona che siamo, è 
quello che siamo disposti a dare. […] Questo lo decidiamo 
ogni giorno, ogni ora, mentre impariamo e accettiamo la 
direzione del Signore.

Dopo la crocifissione, la risurrezione e l’ascensione del 
Salvatore, accadde qualcosa ai discepoli che erano rimasti, 
guidati da Pietro, il quale, in un momento di tensione, Lo 
aveva deluso. Accadde la Pentecoste — la discesa dello 
Spirito — e coloro che avevano vacillato rimasero saldi 
nella testimonianza e nell’attestazione di essa. La storia si 
trova nei capitoli da 1 a 5 del Libro degli Atti. Gli ultimi 
versetti del capitolo 5 hanno un impatto importante. 
Gamaliele era intervenuto con i suoi compagni per dare ai 
discepoli un’altra opportunità, un altro po’ di tempo. Così 
vengono avvertiti di nuovo di smettere di insegnare e di 
predicare il Cristo, vengono picchiati di nuovo e rilasciati. 
Secondo quanto scritto, essi se ne andarono rallegrandosi 
di essere stati reputati degni di soffrire per amore di Cristo. 
Poi, “ogni giorno, nel tempio e per le case, non ristavano 
d’insegnare e di annunziare la buona novella che Gesù è 
il Cristo” (Atti 5:42).

Allo stesso modo, qualcosa dovrebbe accadere in 
noi quando lasciamo il tempio con uno spirito simile a 
quello descritto in 3 Nefi 17:3, che dice: “Andate dunque 
alle vostre case, meditate sulle cose che vi ho detto e 
domandate al Padre, nel mio nome, di poter compren-
dere, e preparate la vostra mente per domani. E io tor-
nerò a voi”.

Il potere purificante del culto reso nel tempio
Uno spirito purificatore può portarci, consapevoli 

adesso in modo speciale del sentiero seguito e illuminato 
dal Signore — e amandoLo — a essere persone nuove, 
che mettono in pratica l’amore e la fratellanza, che si riu-
niscono per seguire la volontà del Signore, che servono, 
condividono, amano, sono leali a norme rette, che cercano 
prima il regno di Dio.

Dobbiamo purificare la vita della nostra famiglia e ren-
dere la nostra casa un luogo in cui insegnare e predicare 
Gesù Cristo ogni giorno, ma in cui seguirLo sempre. La 
nostra casa, la nostra famiglia, la nostra vita personale 
devono diventare centri di apprendimento, centri di altrui-
smo e di servizio. Rufus Jones ha detto: “I santi non sono 
fatti per le aureole e per i palpiti interiori. Sono fatti per 
diventare punti focali di luce e potere. Il vero santo è una 
brava madre, un buon vicino, una forza costruttiva posi-
tiva nella società, una fragranza e una benedizione. Il vero 
santo è un cristiano dinamico che mostra in alcuni punti 
definiti il tipo di vita che si realizza pienamente in cielo” 1.

Considerate quello che per me è una chiave chiara e 
potente per comprendere il significato dei templi e del 
culto reso nel tempio. Nel 1836 il Signore ha rivelato al 
profeta Joseph Smith la preghiera che è stata offerta alla 
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dedicazione del Tempio di Kirtland. Quella preghiera è 
diventata la Sezione 109 di Dottrina e Alleanze. Chi desi-
dera comprendere sinceramente il significato basilare del 
tempio farebbe bene a continuare a rileggerla, soprattutto 
i suoi toccanti e possenti primi ventiquattro versetti. Il 
versetto 5 è una dichiarazione meravigliosa che merita 
una profonda considerazione: “Poiché sai che noi abbiamo 
compiuto quest’opera in mezzo a grandi tribolazioni; e 
nella nostra povertà abbiamo dato delle nostre sostanze 
per costruire una casa al tuo nome, affinché il Figlio del-
l’Uomo possa avere un luogo per manifestarsi al suo popolo” 
(DeA 109:5; corsivo dell’autore).

In che modo Egli si manifesta al Suo popolo nel tempio?
Principalmente, credo, attraverso la bellezza e la logica 

efficace dei principi, delle ordinanze e delle alleanze del 
tempio, attraverso il culto reso nel tempio — attraverso lo 
spirito di rivelazione e le altre benedizioni dello Spirito in 
esso disponibili per coloro la cui mente e il cui cuore sono 
in sintonia e che sono pazienti e ansiosi d’imparare e di 
far avanzare la propria vita verso gli ideali cristiani (vedere 
3 Nefi 27:21, 27).

Un esempio può essere sufficiente per illustrare la forza 
spirituale che riceve chi persevera nel servizio del Signore 
nei templi. Una mattina, intorno alle quattro e mezzo, sono 
andato al tempio, grato di essere riuscito a farmi strada nella 
forte nevicata durata per tutto il percorso. In una stanza 
appartata, mi sono imbattuto per caso in un vecchio amico 
che ammiravo profondamente e che se ne stava seduto con 
aria assorta, chinato in avanti appoggiato al bastone. Come 
me, era vestito di bianco, il bianco dei lavoranti al tempio. 
L’ho salutato allegramente e gli ho chiesto che cosa stesse 
facendo lì a quell’ora del mattino.

Ha detto: “Sa che cosa sto facendo qui, presidente 
Hanks. Sono un lavorante alle ordinanze e sono qui per 
compiere il mio dovere”.

“Questo lo so”, ho risposto, “ma mi chiedo come hai fatto 
ad arrivare qui con questa tempesta di neve. Ho appena 
sentito alla radio che il Parley’s Canyon è chiuso a tutto il 
traffico, è praticamente barricato”.

Ha detto: “Ho un fuoristrada in grado di arrampicarsi 
sugli alberi”.

Ho risposto: “Anche io, altrimenti non sarei qui, e abito 
a pochi chilometri da qui”.

Poi gli ho chiesto come era riuscito a superare le bar-
ricate poste nel canyon di cui avevo sentito parlare al 

notiziario. La risposta è stata tipicamente sua, quella di 
un allevatore e presidente di palo che la prima volta mi 
era apparso come un uomo robusto e forte in sella al suo 
cavallo quando ho trascorso il pomeriggio con lui prima 
delle riunioni di una conferenza di palo. Adesso l’artrite 
e l’età lo avevano letteralmente rimpicciolito e presto gli 
avrebbero tolto la vita. Muoversi per lui era molto doloroso. 
La sua risposta quella mattina è stata: “Vede, presidente 
Hanks, conosco quegli agenti della statale, molti di loro, 
da quando sono nati. Sanno che devo passare e che, se 
necessario, potrei provare a passare per i campi! Cono-
scono anche il mio fuoristrada e la mia esperienza e quindi 
spostano le barricate, se devono”.

Egli era lì, fedele e leale a quell’ora del mattino, per 
iniziare il suo lavoro sacro. È questo il genere di individui 
con una tale fede e una tale devozione che i templi aiutano 
a sviluppare. ◼
Tratto da un discorso tenuto presso la Brigham Young University nel febbraio 
del 1993; il testo integrale in inglese è pubblicato in Temples of the Ancient 
World, a cura di Donald W. Parry (1994).
NOTA
 1. Rufus Jones Speaks to Our Time (1961), 199.FO
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Nel 1985, io e la sorella Sitati incontrammo un uomo 
di nome Roger Howard a Nairobi, in Kenya. Egli e 
sua moglie, Eileen, stavano servendo come coppia 

di coniugi missionari. Ci invitarono a unirci a una piccola 
congregazione che si riuniva a casa loro. Era la prima volta 
che prendevamo parte a una riunione di membri della 
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. In quel 
primo incontro sentimmo lo Spirito e da allora siamo andati 
in Chiesa ogni domenica.

Alcuni mesi più tardi, Roger ci battezzò insieme al nostro 
figlio di nove anni. Poco dopo, al termine della loro mis-
sione, Roger ed Eileen tornarono a casa. Continuammo 
a tenerci in contatto periodicamente.

All’inizio del 2010, io e la sorella Sitati rivedemmo final-
mente Roger. Era prossimo ai 90 anni. Affaticato a causa 
dell’età e dei problemi di salute, si affidava completamente 
al suo deambulatore. Trovandoci l’uno di fronte all’altro per 
la prima volta dopo tanti anni, provammo entrambi una 
gioia al di là di ogni descrizione. Mentre ci abbracciavamo 
con affetto, le lacrime scorrevano copiose. Provammo una 
profonda gratitudine l’uno per l’altro e per il meraviglioso 
dono del Vangelo. Eravamo uniti nella fede quali concitta-
dini nel regno di Dio.

Mentre assaporavo il momento, mi vennero in mente 
dei versetti: “Ricordate che il valore delle anime è grande 
agli occhi di Dio […].

E se accadrà che doveste faticare tutti i vostri giorni 
nel gridare il pentimento a questo popolo, per portare 

non fosse che una sola anima a me, quanto sarà grande 
la vostra gioia in sua compagnia nel regno di mio Padre!” 
(DeA 18:10, 15).

Alcune delle più grandi benedizioni di Dio sono pro-
messe a coloro che portano le anime nel Suo regno. Il 
Salvatore confidò: “Non siete voi che avete scelto me, ma 
son io che ho scelto voi, e v’ho costituiti perché andiate, 
e portiate frutto, e il vostro frutto sia permanente; affinché 
tutto quel che chiederete al Padre nel mio nome, Egli ve 
lo dia” (Giovanni 15:16).

Roger morì quello stesso anno. Ebbi la chiara sensa-
zione che egli fosse un uomo in pace con Dio. Aveva 
toccato profondamente la nostra vita condividendo il 
Vangelo. Il suo esempio di servizio consacrato al pros-
simo, insieme a quello del grande esercito di missionari 
giovani e senior che servono nella Chiesa, dimostra uno 
dei modi in cui onoriamo Dio.

Il nostro rapporto di alleanza con Dio
Grazie alla nostra appartenenza alla chiesa restau-

rata di Gesù Cristo, ciascuno di noi ha un rapporto 
personale vincolante con il Padre Celeste mediante le 
alleanze. Ogni alleanza è confermata da un’ordinanza, 
mediante la quale accettiamo volontariamente di osser-
vare tale alleanza e ci impegniamo a farlo. Quando 
esercitiamo fede in Lui, tramite la Sua Espiazione 
Gesù Cristo ci permette di adempiere gli obblighi che 
abbiamo in ciascuna alleanza.

Anziano  
Joseph W. Sitati
Membro dei Settanta

ONORARE DIO  
ONORANDO LE NOSTRE ALLEANZE

Le benedizioni più grandi della nostra fede in Dio si trovano  
nell’onorarLo tramite l’osservanza delle nostre alleanze.
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Onoriamo il Padre Celeste quando rendiamo più pro-
fondo il nostro rapporto con Lui stipulando e osservando 
tutte le alleanze e le ordinanze di salvezza. Egli benedice 
con il Suo Spirito coloro che osservano le proprie alleanze, 
per guidarli e rafforzarli. Di seguito sono elencati i rapporti 
di alleanza più importanti che possiamo stabilire con il 
Padre Celeste.

L’alleanza battesimale
Il battesimo ci fa entrare nel primo rapporto di alleanza 

con Dio. Ci qualifichiamo per tale ordinanza quando ci 
umiliamo “dinanzi a [Dio, veniamo] innanzi con il cuore 
spezzato e lo spirito contrito e [testimoniamo] dinanzi alla 
chiesa che [ci siamo] veramente pentiti di tutti i [nostri] pec-
cati, […] e [manifestiamo] veramente con le [nostre] opere 
di aver ricevuto lo Spirito di Cristo per la remissione dei 
[nostri] peccati” (DeA 20:37).

Mostrando con le nostre azioni che “[prendiamo] su di 
[noi] il nome di Gesù Cristo e [siamo] determinati a servirlo 
fino alla fine” (DeA 20:37) e che “[portiamo] i fardelli gli uni 
degli altri, affinché possano essere leggeri; [… piangiamo] 
con quelli che piangono, [… confortiamo] quelli che hanno 
bisogno di conforto, e [stiamo] come testimoni di Dio in 
ogni momento e in ogni cosa e in ogni luogo in cui [pos-
siamo trovarci], anche fino alla morte” (Mosia 18:8–9), noi 
osserviamo l’alleanza.

A Sua volta, Dio ci onora con il dono dello Spirito Santo, 
mediante il quale noi riceviamo la compagnia costante 
del terzo membro della Divinità, che ci guida e ci dirige in 
tutte le nostre azioni, conducendoci alla vita eterna (vedere 
Mosia 18:9–10).

Provai grande gioia e mi sentii pieno dello Spirito dopo 
il mio battesimo, sensazioni che ho continuato a speri-
mentare ogniqualvolta mi sono sentito particolarmente 
vicino a Dio.

Il giuramento e alleanza del sacerdozio
Gli uomini che tengono fede all’alleanza del battesimo 

si qualificano per entrare nel giuramento e alleanza del 
sacerdozio. Lo riceviamo mediante l’imposizione delle 
mani. L’alleanza del sacerdozio è un’alleanza di servizio 
per la salvezza dei figli di Dio. Noi onoriamo Dio quando 

onoriamo le nostre chiamate (vedere DeA 84:33) e  
Lo serviamo “con tutto il cuore, facoltà, mente e forza” 
(DeA 4:2) e con “fede, […] speranza, […] carità e […] 
amore, con occhio rivolto unicamente alla gloria di Dio” 
(DeA 4:5).

Le benedizioni del Signore che giungono ai fedeli 
detentori del sacerdozio includono la santificazione “dallo 
Spirito a rinnovamento del [loro] corpo” (DeA 84:33). Essi 
diventano eredi delle benedizioni di Mosè e di Abrahamo 
(vedere DeA 84:34). I profeti e apostoli degli ultimi giorni 
sono degli ottimi esempi di coloro che magnificano il pro-
prio sacerdozio. La loro vita è una testimonianza del fatto 
che il Signore li onora.

Le ordinanze e le alleanze del tempio
Gli uomini che detengono degnamente il sacerdozio 

superiore e le donne degne possono ricevere ordinanze 
sacre e stipulare sacre alleanze nel tempio. Tramite le  
ordinanze e le alleanze del tempio, impariamo a com-
prendere lo scopo di questa vita e a prepararci per la  
vita eterna. Riceviamo l’ordinanza e stipuliamo l’alleanza 
del matrimonio eterno e del suggellamento alla nostra 
famiglia. Ci impegniamo a consacrare la nostra vita a  
Dio e all’opera di salvezza per tutti i Suoi figli. Osservare 
fedelmente queste alleanze ci dà il diritto di ricevere la  
guida e il potere spirituali per superare le prove della  
vita terrena e ottenere l’Esaltazione, la benedizione  
più grande che Dio può dare ai Suoi figli (vedere DeA 
14:7). Esaltazione, o vita eterna, significa godere come 
famiglia della stessa qualità di vita di cui gode il nostro 
Padre Celeste.

Il sacramento
Per i membri della Chiesa, è essenziale prendere il 

sacramento degnamente ogni domenica. Tramite que-
sta ordinanza, confermiamo la nostra continua volontà 
di prendere su di noi il nome di Gesù Cristo e di rinno-
vare il nostro impegno a osservare tutte le alleanze che 
abbiamo stipulato. Invochiamo il potere dell’Espiazione 
di Gesù Cristo perché ci aiuti a perseverare sino alla fine 
in rettitudine. Così facendo, ci qualifichiamo per tutte le 
benedizioni di tutte le alleanze che abbiamo stipulato.
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Desideri giusti
Violare un’alleanza costituisce un’offesa verso Dio e rende 

inefficaci le benedizioni promesse (vedere DeA 82:10).
In 1 Samuele 2:12–17, 22–34 leggiamo della malvagità  

dei figli del sacerdote Eli. Essi approfittarono della posizione 
del padre per violare l’alleanza del sacerdozio. Cercarono 
di soddisfare i loro desideri lascivi indulgendo in comporta-
menti immorali con le donne che adoravano all’ingresso del 
tabernacolo e prendendo per sé, in modo illegittimo, la carne 
dei sacrifici del popolo d’Israele. Il Signore giudicò con grande 
rigore i figli di Eli ed Eli stesso, colpevole di non averli fermati.

Questi desideri carnali possono essere vinti mediante la 
determinazione a osservare le nostre alleanze con Dio, come 

dimostrò Giuseppe d’Egitto quando 
si trovò davanti a una miscredente 
lasciva (vedere Genesi 39:9, 12). Dio 
onorò Giuseppe e lo aiutò a superare 
tutti i disegni malvagi contro di lui. 
Egli divenne il secondo uomo più 
potente dell’Egitto e fu uno strumento 
nelle mani di Dio per salvare la fami-
glia d’Israele (vedere Genesi 45:7–8).

Se siamo vinti dalla tentazione, il 
desiderio di restaurare il nostro rap-
porto con il Padre Celeste ci porterà 
al pentimento sincero. L’Espiazione 
del Salvatore Gesù Cristo, quindi, ci 
aiuta a diventare nuovamente degni.

Seguire i profeti
Quando Cristo stabilì la Sua Chiesa, 

scelse apostoli, profeti, evangelisti, 
pastori e insegnanti “per la edifica-
zione del corpo di Cristo, finché tutti 
siamo arrivati all’unità della fede e 
della piena conoscenza del Figliuol 
di Dio, allo stato d’uomini fatti, all’al-
tezza della statura perfetta di Cristo” 
(Efesini 4:12–13).

I nostri profeti e apostoli viventi 
ci insegnano che “la felicità nella 
vita familiare è meglio conseguibile 

quando è basata sugli insegnamenti del Signore Gesù 
Cristo. Il successo del matrimonio e della famiglia è 
fondato e mantenuto sui principi della fede, della pre-
ghiera, del pentimento, del perdono, del rispetto, dell’a-
more, della compassione, del lavoro e delle sane attività 
ricreative” (“La famiglia – Un proclama al mondo”, 
Liahona, novembre 2010, 129).

La nostra casa e la nostra famiglia costituiscono il 
fondamento per stabilire rapporti saldi con Dio basati 
sulle alleanze. Seguire gli insegnamenti ispirati dei nostri 
profeti viventi ci aiuterà ad avere famiglie forti, ci darà 
il potere di osservare le nostre alleanze e ci garantirà le 
benedizioni più grandi della nostra fede. ◼
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Quando eserci-
tiamo fede in Lui, 

tramite la Sua 
Espiazione, Gesù 
Cristo ci permette 

di adempiere 
gli obblighi che 
abbiamo in cia-
scuna alleanza.
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Agli inizi degli Anni Ottanta, la mia 
famiglia viveva nella Germania 

occidentale e faceva parte del Palo 
militare di Kaiserslautern. All’epoca, i 
nostri dirigenti locali ponevano l’enfasi 
sull’opera missionaria. Ci veniva detto 
che, nella nostra cerchia di amici, il 
Signore aveva posto alcuni dei Suoi 
figli di spirito scelti che stavano cer-
cando il vangelo di Gesù Cristo.

Io e Jennie, mia moglie, credevamo 
fosse vero. I nostri dirigenti incorag-
giavano ciascuno di noi a individuare 
amici non appartenenti alla Chiesa che 
pensavamo potessero essere interessati 
ad ascoltare il Vangelo. Dovevamo 
fare un elenco di circa dieci persone 
e poi digiunare e pregare per gli amici 
che avevamo incluso e decidere a chi 
rivolgerci per primi. Abbiamo deciso 
di contattare due uomini, miei colleghi 
d’ufficio. Ho parlato prima con Chris, 
un ragazzo non sposato, ma all’epoca 
ha dimostrato poco interesse. Poi 
abbiamo deciso che avrei parlato con 

GRAZIE PER AVERMI FATTO 
CONOSCERE IL VANGELO

Bruce Hamby, un uomo buono e  
gentile con una famiglia giovane.

Tuttavia, sono passati alcuni giorni 
e ho scoperto di essere nervoso 
riguardo al parlare con lui del Van-
gelo. Alla fine, un giorno Jenny mi ha 
chiamato in ufficio e ha chiesto: “Hai 
già parlato con Bruce?”. Le ho detto 
di no, ma che lo avrei fatto presto. Poi 
ha chiesto se Bruce era in ufficio quel 
giorno e io ho risposto di sì. A quel 
punto ha detto: “Scott, metti giù il tele-
fono. Aspetterò mentre parli con lui!”.

Ho appoggiato il telefono e 
sono andato a parlare con Bruce 

chiedendogli se sapeva che ero mem-
bro della Chiesa di Gesù Cristo dei 
Santi degli Ultimi Giorni. Ha risposto 
di sì e io ho detto: “Saresti interessato 
a conoscere meglio la Chiesa?”. Ha 
risposto che gli sarebbe piaciuto.

Nelle settimane successive Bruce, 
sua moglie, Ella, e Tanya, la loro 
figlia, sono venuti a cena a casa 
nostra e hanno conosciuto i mis-
sionari. Hanno seguito le lezioni, 
frequentato le riunioni della chiesa, 
accettato il Vangelo e sono stati 
battezzati. Quella è stata una giornata 
meravigliosamente gloriosa e felice. 
Bruce era grato che avessimo parlato 
del Vangelo alla sua famiglia. Anche 
Chris, il nostro collega di ufficio, era 
venuto al battesimo e ne era rimasto 
impressionato. In seguito, Bruce ed 
Ella hanno parlato a Chris del Van-
gelo. Grazie alla loro amicizia, Chris 
ha seguito le lezioni dei missionari 
e anche lui si è unito alla Chiesa. ◼
Scott Edgar, Utah, USA
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“Scott, metti giù il 
telefono”, ha detto mia 

moglie. “Aspetterò mentre 
parli del Vangelo a Bruce”.
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Quando sono stata chiamata come 
presidentessa della Società di 

Soccorso ero una giovane madre 
indaffarara. Ero cresciuta nella Chiesa 
e vivevo secondo i suoi insegnamenti, 
ma sapevo di non essere perfetta 
ed ero preoccupata di non essere in 
grado di aiutare le sorelle in difficoltà 
del mio rione.

Una domenica, in chiesa, mi sen-
tivo particolarmente scoraggiata. Per 
tutto il giorno ero stata fermata dalle 
sorelle che avevano bisogno di me. Ad 
alcune serviva aiuto con il programma 
di benessere e ad altre serviva solo 
che le ascoltassi. Poi lo Spirito mi ha 
suggerito di non entrare alla riunione 
sacramentale subito all’inizio e, con 
mia sorpresa, ho incontrato nel cor-
ridoio una sorella meno attiva che 
aveva bisogno di conforto e di aiuto 
e che non poteva aspettare fino alla 
fine della riunione.

Alla fine delle riunioni ero esausta! 
In auto ho pianto per tutto il tragitto. 
In mente mi risuonavano le seguenti 
parole: “Parla con il vescovo!”. Sentivo 
che il vescovo avrebbe avuto qualcosa 
di saggio da dirmi su come potevo 

MI SENTIVO INADEGUATA
sentirmi meno oberata dalla mia chia-
mata, ma non volevo disturbarlo alla 
fine di una lunga giornata in chiesa. 
Ho deciso di rimandare quando il tele-
fono ha squillato. Era il mio vescovo. 
Si era sentito spinto a chiamarmi.

Ho detto al vescovo quanto per me 
fosse stato estenuante perché c’erano 
così tante cose da risolvere allo stesso 
tempo e quanto mi sentissi triste di 
non riuscire ad aiutare più sorelle. Ha 
ascoltato con pazienza. Abbiamo par-
lato anche di alcune questioni inerenti 
il programma di benessere che erano 
sorte durante la giornata e mi sono 
sentita meglio.

A fine conversazione ho detto: “Pen-
savo che avrebbe avuto qualcosa di 
saggio da dirmi su come non sentirmi 
così oberata”. Ha risposto che deside-
rava avere qualcosa di simile da dire, 
ma che sfortunatamente non era così.

Anche se non avevo ricevuto rispo-
sta alla mia domanda, quando ho 
riattaccato mi sentivo felice. Sentivo 
che il Signore aveva soddisfatto la mia 
necessità di guida e di sostegno.

Durante le settimane successive 
la sensazione di insicurezza è tornata 

e io ho pregato per capire che cosa 
dovevo fare per diventare una pre-
sidentessa della Società di Soccorso 
migliore. Un giorno, mentre ascoltavo 
la Conferenza generale, alcune parole 
hanno attirato la mia attenzione e lo 
Spirito ha parlato con forza al mio 
cuore. Ho capito che la ragione per 
cui mi ero sentita così inadeguata è 
che da sola lo ero.

Grazie al suo esempio, il mio 
vescovo mi aveva dimostrato quant’è 
importante ascoltare lo Spirito Santo. 
È lo Spirito la chiave delle nostre 
chiamate in Chiesa, non i nostri talenti 
e le nostre abilità. Per la prima volta 
dopo tanto tempo, ho provato pace 
e sicurezza.

L’esperienza mi manca ancora 
e sono sempre occupata con la 
mia famiglia come prima, ma non 
credo più di dover adempiere la 
mia chiamata in modo perfetto. Il 
Padre Celeste può darmi ciò che 
mi serve per adempiere la Sua 
volontà ed è in grado di ampliare 
i nostri sforzi finché obbediamo ai 
Suoi comandamenti. ◼
Articolo firmato, Stoccolma, SveziaILL
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Con mia sorpresa, in 
corridoio ho incontrato una 

sorella meno attiva che aveva 
bisogno di conforto e di aiuto.
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Uno dei rimpianti che ho è quello di 
non essermi mai seduto con la mia 

nonna paterna per parlare della sua vita 
e trascrivere i suoi ricordi per i posteri. 
Dopo la sua morte, mio padre e i miei 
zii mi dissero quanta poca considera-
zione avesse di se stessa da arrivare 
a chiedere a volte: “Perché qualcuno 
vorrebbe conoscere la mia storia?”.

Quando le difficoltà economiche 
costrinsero la mia famiglia a trasferirsi 
nella vecchia casa della nonna, un 
fiume di ricordi felici mi si riversò in 
mente, insieme al rammarico. Una 
sera, pochi giorni dopo il trasloco, 
stavo esaminando diverse vecchie foto 
degli album della nonna e una sca-
tola di ricordi, in cui c’erano vecchie 
lettere scritte da mio zio, vecchie rac-
comandazioni per il tempio e persino 
il programma del servizio funebre di 
mio nonno. Dopo aver esaminato quei 
ricordi, mi chiesi se ce n’erano altri.

Mi sono sentito spinto a guardare 
nell’attico e sono stato indirizzato 
immediatamente verso una sacca che 
conteneva un vecchio raccoglitore blu 
che sembrava destinato al secchio della 
spazzatura. In quel raccoglitore ho sco-
perto l’inizio di una storia sulla sua vita 
che mia nonna aveva scritto trent’anni 
prima. In seguito ho scoperto, con 
meraviglia, che nessuno della famiglia 
sapeva che esistesse. Mio padre e i miei 
zii avevano ragione — la nonna aveva 
così poca considerazione di sé da non 
dire a nessuno che aveva cominciato a 
scrivere una storia sulla sua vita!

Quella sera lessi ogni singola 
parola di quelle otto pagine e quando 
terminai scoprii tante cose su mia 
nonna — com’era la vita per lei alle 

TROVARE LA NONNA
superiori, come aveva incontrato mio 
nonno e quanto fu difficile per lei 
chiudere il cinema che lei e il nonno 
avevano gestito insieme.

Mentre leggevo quelle pagine avver-
tivo la sua presenza, come se mi stesse 
dicendo di non preoccuparmi più di 
non completare la storia orale che 
avevo intenzione di fare. Leggere la vita 
di mia nonna scritta di proprio pugno 
fu assolutamente inestimabile e alleviò 
il rammarico che avevo provato così 
a lungo. Fu una rassicurazione delle 
tenere misericordie del Signore e una 
testimonianza del fatto che la storia 

familiare non riguarda solo il trovare 
notizie sui nostri antenati che non cono-
sciamo in questa vita. Riguarda anche 
lo scoprire di più su coloro che amiamo 
moltissimo e con i quali trascorriamo 
momenti preziosi qui sulla terra.

Quando mi siedo con i miei fami-
liari per scrivere la loro storia ed essi 
mi chiedono perché qualcuno vor-
rebbe conoscerla, li rassicuro che nar-
rare le loro storie è importante e che 
i loro posteri li ringrazieranno, proprio 
come io ringrazio mia nonna per aver 
lasciato il suo inestimabile racconto. ◼
Reuben Wadsworth, Utah, USA ILL
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Nella tarda adolescenza mi sono 
unita alla Chiesa contro il volere 

della mia famiglia. Intorno ai ven-
t’anni ho cominciato a lavorare alla 
mia storia familiare dopo la morte di 
mio padre. Poco dopo sono diventata 
moglie e madre occupata a crescere 
figli piccoli e il lavoro di storia fami-
liare si è interrotto.

Dato che non avevo una famiglia 
all’interno della Chiesa, desideravo 
fortemente fare la ricerca di storia 
familiare. Amavo farla e ho sem-
pre desiderato avere più tempo 
da dedicarle.

A trentatré anni la mia vita 
ha subito una svolta inaspettata 
quando ho cominciato ad amma-
larmi. Una volta ero in grado di 
fare escursioni con la mia famiglia 
e ora fare una passeggiata attorno 
all’isolato mi costava fatica. Pulire 
la casa in due ore il sabato era 
diventato impossibile ed ero prati-
camente felice se riuscivo a passare 
l’aspirapolvere. Una volta avevo 
una grande cerchia di amici, ora i 
miei amici si defilavano perché non 
potevo più dedicarmi a loro come 
facevo in passato.

È stato allora che ho iniziato a 
riprendere la mia storia familiare. Mia 
figlia ha iniziato a fare la ricerca dal 
lato paterno e in una sera ha comple-
tato il lavoro per cui io avevo impie-
gato anni. Io ho completato diverse 
generazioni della mia linea diretta e 
ho inviato i nomi al tempio perché il 
lavoro fosse svolto. Ho sempre voluto 
andare al tempio e svolgere di per-
sona il lavoro per la mia famiglia, ma 
la mia salute e la distanza dal tempio 
lo rendevano impossibile.

Dopo aver inviato i nomi ho 
cominciato a piangere, avevo la sen-
sazione di aver abbandonato i miei 
familiari perché non sarei stata lì 
con loro nel giorno speciale in cui le 
ordinanze sarebbero state svolte. Una 
settimana dopo, quando ho effettu-
ato l’accesso a FamilySearch.org per 
controllare il progresso del lavoro di 
tempio fatto per loro, ho visto una 
cosa meravigliosa. Non solo il lavoro 
era quasi completo, ma lo stavano 
svolgendo dei membri nel Tempio 
di Accra, nel Ghana! Ero talmente 
sorpresa di vedere che membri 
che si trovavano dall’altra parte 
del mondo stavano completando 
il lavoro per la mia famigliola. Sono 
scoppiata di nuovo in lacrime pen-
sando ai sacrifici fatti dalle persone 
nel Ghana per recarsi al tempio 
per la mia famiglia. Sono talmente 
grata per quei membri del distretto 
del Tempio di Accra che hanno 
fatto quello che io non potevo fare: 
andare al tempio e garantire alla mia 
famiglia le benedizioni delle ordi-
nanze del tempio. ◼
Robin Estabrooks, Virginia, USA

UN TEMPIO DALL’ALTRA PARTE DEL MONDO

Mi sono sentito spinto 
a guardare nell’attico 

e sono stato indirizzato 
immediatamente verso una 
sacca che sembrava destinata 
al secchio della spazzatura.
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Jenny Rollins

Papà era fuori città per un 
viaggio di lavoro, perciò l’u-
nica persona ad accogliermi 

quando scesi dall’aereo al ritorno 
dalla missione fu mia madre. Mi 
abbracciò e piangemmo.

Feci tutti gli esami medici pos-
sibili e immaginabili, ma i dottori 
non riuscirono a individuare il 
problema. Togliermi la targhetta 
missionaria con nove mesi di 
anticipo fu la cosa più difficile 
che abbia mai fatto. Vissi come 
un fallimento il non aver termi-
nato la missione.

Destinata a essere una missionaria
Avevo sempre voluto essere una 

missionaria. Quando il mio fratello 
maggiore andò in missione, mi vestii 
da missionaria con una targhetta fatta 
in casa per salutarlo. Quando nel 2012 
fu annunciato il cambiamento nell’età 
missionaria, avevo appena compiuto 
19 anni e sapevo che quell’annuncio 
era una risposta alle mie preghiere. 
Ballai in tondo nella stanza, compilai i 
moduli necessari quello stesso giorno, 
fissai le visite mediche e spedii le carte 
entro quella settimana. Ricevetti la 

disagio e avevo difficoltà, ma non 
c’era niente di più fantastico che 
essere una missionaria.

Più o meno quando ero sul 
campo da otto mesi, io e la mia 
collega ricevemmo delle bici-
clette perché non c’erano abba-
stanza auto per i missionari. Non 
andavo in bicicletta da molto 
tempo e non ero del tutto sicura 
di riuscire a farlo con la gonna, 
ma ero ugualmente emozionata. 
Dopo alcune settimane, però, ini-
ziai a sentire un dolore al fianco 
che andava e veniva. Lo ignorai 
e continuai a lavorare.

Il dolore divenne più fre-
quente e più intenso, finché una notte 
la mia collega mi dovette portare al 
pronto soccorso. Feci molti esami, 
ma i medici non riuscirono a trovare 
l’origine del mio dolore.

Nelle settimane seguenti, pregai 
il Padre Celeste di far scomparire il 
dolore e ricevetti diverse benedizioni 
del sacerdozio, ma peggiorò comun-
que. Qualsiasi posizione possibile 
faceva male; il dolore era costante. 
Tuttavia, decisi che potevo abituarmici 

e andare avanti.

mia chiamata a servire nella Missione 
californiana di Anaheim due settimane 
dopo e mi presentai al centro di adde-
stramento per i missionari due mesi 
dopo la chiamata.

Arrivai sul campo di missione con 
il tipico entusiasmo dei “verdini” e 
non lo persi mai. La mia addestra-
trice e io correvamo letteralmente ad 
alcuni appuntamenti perché eravamo 
molto entusiaste di insegnare. Per 
me, essere una missionaria a tempo 
pieno era la cosa più naturale del 
mondo. A volte mi sentivo a 
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Il rientro anticipato 
dalla missione, seppure 
per motivi di salute, può 

essere un’esperienza 
devastante. Per me lo 
fu. Tuttavia, la si può 

trasformare in un passo 
avanti, non indietro.

AFFRONTARE IL  
RIENTRO  

ANTICIPATO  
DALLA MISSIONE
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Un giorno collassai al lato della 
strada, incapace di muovermi. Fui 
trasportata all’ospedale per fare delle 
analisi e, ancora una volta, non rice-
vetti alcun esito. Cercai di ridurre al 
minimo gli sforzi e sedevo sulle pan-
chine delle fermate dell’autobus con la 
mia collega, insegnando alle persone 
che aspettavano l’autobus. Facevo le 
lezioni mordendomi le labbra per non 
sentire il dolore. Infine esagerai con gli 
sforzi e finii nuovamente in ospedale. 
Mi resi conto che avrei potuto procu-
rarmi seri danni se fossi rimasta in mis-
sione. Dopo tante preghiere, ricevetti 
la risposta che dovevo ritornare a casa 
per risolvere i miei problemi di salute.

Un passo avanti
Quando mi resi conto di essere a 

casa definitivamente, mi sentii dispe-
rata. Tuttavia, provai a fare del mio 
meglio per mantenere la fede e con-
tinuare a studiare le Scritture. La mia 
famiglia reagì bene, ma le altre persone 
attorno a me non sapevano come rea-
gire alla mia situazione. Continuavano 
a farmi domande e riuscivo a mala-
pena a controllare le mie emozioni. 
Un uomo, però, mi chiamò inaspetta-
tamente e mi disse che suo figlio era 
tornato a casa anticipatamente dalla 
missione molto tempo fa. Mi disse che 
questa prova aveva il potenziale di 
distruggere la mia fede e la mia felicità 
e che lo aveva fatto spesso con molti 
missionari ritornati a casa prima del 
tempo. “Ciò che devi ricordare”, disse, 
“è che finché ti impegni al massimo a 

vivere rettamente, è sempre un passo 
avanti a prescindere da ciò che avviene 
al di fuori del tuo controllo”.

Questo principio divenne il mio 
motto e mi affidai a esso durante 
l’anno seguente. Per otto mesi riuscii a 
malapena a camminare, ma le persone 
continuavano a giudicarmi quando 
venivano a sapere che ero tornata anti-
cipatamente dalla missione. Dicevano 
che c’erano persone con condizioni di 
salute peggiori che avevano portato a 
termine la missione. Non riuscivano a 
capire perché non avessi terminato la 
mia missione, nonostante i problemi di 
salute. Mi faceva soffrire tanto sentire 
queste cose dato che avevo amato la 
mia missione così tanto, ma confidavo 
nel fatto che il Padre Celeste avesse 
uno scopo per la mia prova e che 
sarebbe stato un passo avanti.

Ripresi gli studi e iniziai a uscire 
con i ragazzi. Riuscivo a vedere 
dei progressi, ma sentivo che avrei 

sempre provato amarezza per la 
mia missione. Poi, una mia amica mi 
ricordò che l’Espiazione del Salvatore 
può guarire ogni dolore e ogni ama-
rezza. Con il Suo aiuto avrei provato 
gioia nel pensare alla mia missione.

Mi inginocchiai e mi rivolsi al 
Padre Celeste in preghiera. Gli parlai 
del mio dolore e dei miei sforzi per 
essere guarita e confortata. Gli chiesi 
di togliermi l’amarezza che provavo. 
Dopo la mia preghiera, il Signore 
aprì i miei occhi affinché vedessi la 
mia missione dal Suo punto di vista. 
Sia il mio servizio che il mio rientro 
anticipato facevano parte del piano 
del Signore di aiutarmi a diventare chi 
voleva che io fossi. Riuscivo a vedere 
i miracoli che aveva fatto da quando 
ero tornata a casa. È stato un cam-
mino difficile, ma ora posso guardare 
indietro al mio rientro anticipato con 
pace, sapendo che Dio desidera ciò 
che è meglio per me.

Finché ti impegni al massimo a vivere rettamente,  
è sempre un passo avanti.
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Per le  

PERSONE CARE:  
CINQUE MODI DI AIUTARE I  
MISSIONARI CHE RIENTRANO 
A CASA ANTICIPATAMENTE

Quando tornai a casa, notai che le 
persone non sapevano come trattarmi. 
Ecco alcuni suggerimenti che avrei 
voluto che la gente sapesse:

Non giudicate. Le persone che rien-
trano anticipatamente dalla missione 
si trovano in un processo di guarigione 
o hanno qualcosa da sistemare, che sia 
fisico, mentale, spirituale o familiare. 
Siate gentili con chi sta lottando e si 
sta impegnando.

Per i MISSIONARI 
RITORNATI:  
SEI MODI PER GESTIRE IL 
RIENTRO ANTICIPATO DALLA 
MISSIONE

Il rientro è difficile, ma con impegno 
potete rendere il vostro rientro anti-
cipato un passo avanti utile e degno 
di lode. Queste sono le cose che mi 
hanno aiutato:

Venire a Cristo. Indipendente-
mente dal motivo per cui siete tornati 
a casa, Cristo può aiutarvi a risolvere 
il problema. La Sua Espiazione non 
vale solo per il pentimento; vale 
anche come sollievo, comprensione 
e guarigione.

che è ciò che Satana vuole. Dio vuole 
che siate “ansiosamente impegnati” in 
buone cause (vedere DeA 58:27) perché 
è quello che vi aiuterà a essere felici.

Pregate per ricevere aiuto. Il 
Padre Celeste ha in serbo benedizioni 
di conforto e guida. Tutto ciò che 
dovete fare è chiedere. Per superare 
qualsiasi prova c’è bisogno dell’aiuto 
del Signore.

Date alle persone il beneficio 
del dubbio. Sarà molto facile trovare 
motivi per sentirsi offesi dalle persone 
che potrebbero davvero avere a cuore 
il vostro bene, ma che potrebbero non 
sapere come reagire alla vostra situa-
zione. Concentratevi sulle persone che 
desiderano il vostro successo e perdo-
nate coloro che vi giudicano.

Smettetela di fare domande. 
Sebbene sia bello che le persone si pre-
occupino, fare domande personali può 
essere dannoso. Anche se avete buone 
intenzioni, non interrogate i missionari 
rientrati anticipatamente. Mostrate 
amore tramite altri tipi di supporto.

Aiutateli a tenersi occupati. È dif-
ficile passare dalla struttura organizzata 
e le attività della missione al tempo 
libero e alle nuove scelte da fare a casa. 
Aiutateli a trovare cose produttive, 
divertenti e sane da fare.

Ricordate che può essere un 
passo avanti. Finché vivete in maniera 
degna di avere lo Spirito e fate del 
vostro meglio, anche quelle che sem-
brano pietre d’inciampo possono essere 
basi per il progresso.

Mantenete l’abitudine di leggere 
le Scritture. Dio parla attraverso lo 
Spirito Santo, che si può ottenere, tra 
le altre cose, con lo studio sincero delle 
Scritture e la loro applicazione. Potreste 
scoprire che Dio ha interi capitoli scritti 
soltanto per darvi conforto.

Tenetevi impegnati. Il passaggio 
da uno stile di vita missionario discipli-
nato e molto impegnato al non fare 
nulla, potrebbe significare avere molto 
tempo a disposizione per piangersi 
addosso e sentirsi inadeguati e tristi, 

Lasciate che ricevano la propria 
rivelazione. Che i missionari scel-
gano o no di ritornare sul campo di 
missione è una decisione tra loro e il 
Padre Celeste. Incoraggiateli a cercare 
il consiglio dei cieli e abbiate fiducia 
che riceveranno le loro risposte.

Siate loro amici. Molto probabil-
mente, questa sarà una delle prove 
più difficili nella vita di un missionario 
rientrato anticipatamente. Molti di 
loro vengono duramente provati nella 
fede. Ciò non significa che non possono 
essere felici o progredire, ma hanno 

bisogno di un amico che sia disposto 
ad amarli incondizionatamente. ◼
L’autrice vive nello Utah, USA.
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Mindy Anne Selu
Riviste della Chiesa

Ricevere l’addestramento per 
diventare un pilota di elicottero 
non è un’opportunità che capita 

a tutti. Tuttavia, quando Pierre O., 
24 anni, ha deciso di arruolarsi nel-
l’esercito francese ha ricevuto questa 
possibilità. Ora che si trova al secondo 
dei quattro anni di addestramento, 
Pierre fa del suo meglio per essere 
un esempio ai credenti, nonostante 
l’ambiente che lo circonda.

Di stanza a circa un’ora e mezza da 
Bordeaux, nel sudovest della Francia, 
Pierre è lontano dai suoi amici, dalla 
sua famiglia e dalla sua città di Rennes. 
La casa di riunione più vicina è a un’ora 
di strada, il che significa che non ha 
molte occasioni di interagire con i 
membri durante la settimana. “Non è 
facile essere un membro della Chiesa 
nell’esercito”, dice Pierre, “perché ci 
sono molte tentazioni e sono davvero 
due mondi opposti. Vieni giudicato 
molto nell’esercito, non per quello che 
fai ma per quello che sei”. Pierre vuole 
che chi lo circonda veda che non beve 
alcolici, che non fuma, che non guarda 

materiale pornografico o che non va 
ai festini — pratiche molto comuni 
nell’esercito — a causa di ciò che è: 
un membro della Chiesa. Mentre lotta 
per guadagnarsi il rispetto di chi lo 
circonda, la preghiera e lo studio delle 
Scritture lo aiutano a mantenere viva la 
sua testimonianza. Dice: “Provo a non 
andare mai a dormire senza aver prima 
letto le Scritture e cerco di pregare ogni 
volta che ne ho l’occasione”.

Pierre spiega: “Leggere le Scritture 
e pregare durante i miei studi, mi ha 
aiutato molto a sapere che Dio esiste, 
che Egli c’è — senza necessariamente 
comprendere il resto del Vangelo. 
Sapevo che Dio era lì e questo mi ha 
aiutato a rimanere sulla retta via”.

Le basi di studio delle Scritture 
hanno sostenuto Pierre nel corso dei 
suoi studi e persino ora durante il 
suo addestramento militare. Prima 
di arruolarsi, Pierre ha svolto una 
missione a Montreal, nel Quebec 
(Canada), dove la sua testimonianza 
e la sua comprensione del Vangelo 
sono state rafforzati.

“Le Scritture sono uno dei modi 
più tangibili in cui il Padre Celeste 
ci risponde”, ha detto.

Tramite la preghiera e lo studio 
delle Scritture quotidiani, Pierre è 
in grado non soltanto di ricevere 
ispirazione, ma anche di essere un 
esempio per i suoi commilitoni. 
Sebbene lui e i suoi colleghi pos-
sano non avere molto in comune 
oltre all’amor patrio, Pierre sa che 
seguendo gli insegnamenti contenuti 
nelle Scritture sarà un persona che 
essi potranno rispettare grazie al suo 
credo e non a dispetto di esso. ◼

P R O F I L I  D I  G I O V A N I  A D U L T I

Quale membro della 
Chiesa nell’esercito 
francese, Pierre si 

affida alla preghiera 
e allo studio delle 

Scritture per essere 
un esempio di fede.

FranciaRimanere forti in  
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LA FRANCIA IN NUMERI
66 milioni di abitanti (stimati nel 2015)
40.000 châteaux (castelli medievali, 

ville, palazzi)
80 milioni di turisti visitano la Francia 

ogni anno — la nazione più visitata 
al mondo

LA CHIESA IN FRANCIA
37.812 Santi degli Ultimi Giorni
107 rioni e rami
67 centri di storia familiare
2 missioni
1 tempio (in costruzione)

CONOSCIAMO MEGLIO PIERRE

Quali cibi ti piacciono?
Mi piace la Galette bretonne (una 

sorta di crêpe farcita, tipica della Fran-
cia occidentale). Mi piacciono anche il 
pane, il formaggio, le salsicce e il paté.

Che cosa fai nel tempo libero?
Mi piace uscire con gli amici. A volte 

andiamo semplicemente a mangiare 
fuori per parlare. Mi piace fare shop-
ping con mia moglie oppure andare al 
cinema. Mi piace anche leggere e fare 
sport. In particolare prediligo la corsa 
e il nuoto.

Com’è il corteggiamento in Francia?
È complicato uscire con una ragazza 

soltanto come amici, a meno che ella 
non conosca come funziona il cor-
teggiamento negli Stati Uniti: uscire 
insieme solo per conoscersi e diventare 
amici. I dirigenti della Chiesa provano 
a organizzare molte attività per gli 
adulti non sposati, che ci consentono 
di conoscere gente e fare una specie di 
appuntamento di massa — ecco come 
io e mi moglie ci siamo conosciuti.
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I templi sono case dell’Eterno, in cui 
gli insegnamenti del nostro Salvatore 
sono ribaditi per mezzo di sacre 

ordinanze come il battesimo per i 
morti e il matrimonio, che unisce le 
famiglie per tutta l’eternità.

Raccomando a ciascuno 
di voi di rendere l’adorazione 
nel tempio un’abitudine 
importante — come individui 
e come famiglie — nello stabilire 
quali sono i punti focali su cui porre 
la vostra attenzione, mentre get-
tate solide fondamenta nella 
vostra vita. So che molti di voi 
lo fanno già e per questo vi siamo 
immensamente grati.

La Prima Presidenza ha esteso un 
invito a tutti i membri della Chiesa, 
che si applica sicuramente a voi e 
a me: “Quando il tempo e le circo-
stanze lo permettono, i fedeli sono 
esortati a sostituire alcune atti-
vità ricreative con il servizio 
reso nel tempio”.

Spero che noi considere-
remo anche le benedizioni 
promesse dai profeti, veggenti 
e rivelatori nel recarci al tempio 
con fede. Dal presidente Thomas S. 

Monson giunge questa promessa: 
“Venite al tempio e riponete 
i vostri fardelli ai piedi del Signore 
e sarete riempiti di un nuovo 
spirito e di una nuova fiducia 
nel futuro. Confidate nel Signore 
e, se lo farete, Egli vi terrà stretti fra 
le Sue braccia e vi guiderà passo 
passo lungo il sentiero che conduce 
al regno celeste di Dio” 1.

Un’altra benedizione confortante 
dell’adorazione nel tempio è l’assicu-
razione di essere protetti dalle tem-
peste che oggi incombono su di noi 
e di avere pace. Alcuni dei luoghi più 
sicuri che il Padre Celeste ha stabilito 
per il raduno del Suo popolo si tro-
vano nei templi del Signore.

La dichiarazione che si trova sulla 
facciata di ogni tempio dice: “Santità 
all’Eterno/La casa del Signore”. 
Rendo testimonianza del fatto che 
tutti i templi del Signore sono i 
Suoi santuari qui sulla terra. Vi 
invito tutti a recarvi al tempio 
più spesso, se le circostanze lo 
permettono, e a reclamare le 
benedizioni e le protezioni 
che vi sono state promesse dai pro-
feti di Dio. ◼

Tratto da un discorso tenuto il 10 febbraio 2009 
a una riunione della Brigham Young University. 
Il testo completo in inglese si trova all’indirizzo 
speeches.byu.edu.

NOTA
 1. Thomas S. Monson, citato da Dell Van 

Orden in “San Diego Temple: 45th House 
of the Lord Dedicated in ‘Season for Temple 
Building’”, Church News, 8 maggio 1993, 12.

COME RECLAMARE LE  
BENEDIZIONI DEL TEMPIO

Anziano  
Ronald A. Rasband
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

Quello che ha cementato nella mia mente il 

concetto che il tempio è la casa del Signore 

è la pace che provo ogni volta che ci vado. 

Dato che la mia è una famiglia di militari, 

sono stata in diversi templi nel mondo e 

la sensazione è stata la stessa: di pace, di 

conforto e dello Spirito. La pace del tempio 

mi ha aiutata a comprendere più piena-

mente il mio ruolo in questa vita e il modo 

per migliorare me stessa. Ha anche accre-

sciuto la mia abilità di gestire lo stress della 

vita quotidiana.

Genesee B., Utah, USA
FO

TO
G

RA
FIA

 D
EL

LA
 S

AL
A 

CE
LE

ST
E 

DE
L 

TE
M

PI
O

 D
I G

ILB
ER

T, 
IN

 A
RI

ZO
NA

.

IN CHE MODO LO AVETE 
MESSO IN PRATICA?
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I miracoli del Salvatore erano “atti divini” oltre che “parte 
degli insegnamenti divini” (Bible Dictionary, “Miracles”). 

Quello di guarigione e altri miracoli si trovano ancora nella 
Chiesa oggi, anche se non sono sempre spettacolari e non 
se ne parla sempre pubblicamente perché chi vive una simile 
esperienza li considera sacri. Potreste cercare i miracoli nella 
vostra vita o in quella dei vostri familiari o dei vostri antenati. 
Anche se possiamo desiderare che i miracoli avvengano, 
dovremmo ricordare che il Padre Celeste risponde con i Suoi 
tempi e alla Sua maniera.

I miracoli fanno parte del vangelo di Gesù Cristo. Sono 
uno dei segni che la fede è sulla terra (vedere Ether 12:12) 
e sono un dono dello Spirito (vedere DeA 46:21). ◼

DRITTI AL PUNTO

I sentimenti legati all’attrazione non sono, 
ovviamente, negativi in se stessi e in fondo 

servono a uno scopo divino nel matrimonio. 
Ma perché li proviamo per così tanti anni 
prima di poter agire di conseguenza in modo 
appropriato?

Beh, questa vita è una prova di obbe-
dienza e la legge della castità è una delle 
leggi più importanti alle quali obbedire. La 
prova diventa più difficile dopo la pubertà, 
quando gli ormoni (e la cultura permissiva) 
ci danno il via libera, mentre la Luce di 
Cristo e lo Spirito Santo (oltre alle Scritture, 
ai profeti, ai genitori e ai dirigenti) ci dicono 
di aspettare. Quando ascoltiamo il secondo 
tipo di messaggio, confermiamo la nostra 
dignità e dimostriamo maturità e disciplina 
morale, che è “il costante esercizio della 
libertà di scegliere il giusto perché è giusto, 
anche quando è difficile farlo” (D. Todd 
Christofferson, “La disciplina morale”, 
Liahona, novembre 2009, 105).

Come avviene con tantissime prove della 
vita, questa ci permette di dimostrarci degni 
di benedizioni future più grandi — tra cui il 
suggellamento nel tempio per il tempo e per 
l’eternità. ◼

Perché il Signore 
permette che proviamo 

sentimenti 
romantici così tanto 
tempo prima dell’età 

appropriata per il 
matrimonio?

Perché i miracoli non accadono 
oggi come succedeva ai  

tempi di Cristo?



52 L i a h o n a

Pressione dei coetanei e pisto Finalmente ero a una festa con tutti i 
miei amici, ma stavano bevendo tutti.
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I BUONI AMICI CONTANO
“Frequentate coloro che, come voi, 
stanno pianificando le cose che con-
tano di più: gli obiettivi eterni”.
Presidente Thomas S. Monson, “Decisions 
Determine Destiny” (riunione della Brigham 
Young University, 6 novembre 2005), 4, 
speeches.byu.edu.

gli hanno dato il denaro che aveva 
chiesto. Io non avevo soldi con me, 
così ho deciso di andare fuori con 
altre ragazze mentre loro si mettevano 
d’accordo.

Alla fine, la ragazza che festeggiava 
il compleanno è arrivata — con un’ora 
di ritardo. Le ho fatto gli auguri e, 
mentre parlavamo, è arrivato un grosso 
furgone. Ne sono scesi cinque uomini 
che hanno scaricato due casse di birra. 
Tutti si sono accalcati attorno a loro 
e loro hanno cominciato a distribuirla. 
Le mie amiche sono uscite e io ero da 
sola a guardare quei ragazzi litigare 
per bere della birra.

Le mie amiche sono tornate e me 
ne hanno offerto un po’. Ho rispo-
sto: “No, grazie”. Hanno insistito. 
Ho rifiutato di nuovo. Il cuore ha 
cominciato a battermi forte e io mi 
sentivo strana, come in uno di quei 
film pieni di suspense dove io ero 
la protagonista ed ero intrappolata 
in mezzo al nulla. Poi ho sentito 
un clacson — erano i miei genitori! 
Sono uscita dicendo un “ciao” gene-
rale e sono corsa in macchina.

Sono salita e respiravo a fatica. 
Ho iniziato a pensare a quanto fosse 
pesante l’atmosfera nella situazione 
in cui mi ero trovata. La mamma ha 
chiesto se era tutto a posto. “Sì, ma 
qualcosa mi ha sorpresa”, ho risposto.

“Che cosa ti ha sorpresa?”, ha  
chiesto il papà.

“Tutti i miei amici stavano bevendo 
e io me ne stavo lì, stupefatta, aspet-
tando che succedesse qualcosa di 
buono. Non sapete quanto ho deside-
rato che arrivaste e ora sono qui”. Ho 
guardato l’orologio della macchina, 
non erano ancora le dieci.

La mia mamma ha detto: “È così 
che sono le feste del mondo. Ecco 
perché non ti abbiamo permesso 
di andare alle due feste precedenti”.

Quella sera, mentre pregavo, 
ho ringraziato il mio Padre Celeste 
perché i miei genitori erano arrivati 
prima.

Noi membri della Chiesa siamo 
nel mondo, ma non siamo come il 
mondo. Ho imparato che se avessi 
continuato a frequentare quelle feste, 
avrei corso il rischio di disobbedire 
alla Parola di Saggezza e persino alla 
legge della castità. Molti dei miei amici 
lo hanno fatto, la maggior parte di 
loro non sono membri della Chiesa, 
ma persino i membri della Chiesa 
possono arrivare a cadere se non 
rimangono saldi.

Mi sento felice di aver deciso 
di non bere. Pensavo che dopo mi 
avrebbero presa in giro, ma alla 
fine i miei amici mi hanno rispettata 
di più perché conoscevano le mie 
norme. Dopo, non ho più avuto paura 
di rifiutare quello che mi avrebbe 
danneggiata. ◼
L’autrice vive a Saltillo, in Messico.

Kiara Blanco

Quando avevo dodici anni 
alcune ragazze della mia 
nuova scuola mi hanno invi-

tata a una festa. Era la prima festa 
con queste compagne di scuola a cui 
ero stata invitata. Quando ho chiesto 
ai miei genitori se potevo andare, 
hanno detto di no perché iniziava 
troppo tardi.

Poco tempo dopo, ho ricevuto 
un altro invito. Ho chiesto di nuovo 
il permesso ai miei genitori, ma 
hanno detto di nuovo di no, e io mi 
sono arrabbiata. Perché non potevo 
divertirmi?

Poi una delle mie migliori amiche 
ha organizzato una festa. Sono stata 
una delle prime persone che ha invi-
tato. La festa iniziava prima rispetto 
alle altre. Sarebbe stata privata e 
vicino a casa mia. Ho chiesto ai miei 
genitori il permesso di andare e 
hanno detto di sì! Ero emozionata.

Il giorno è arrivato. Quando i miei 
genitori mi hanno accompagnata 
hanno detto che sarebbero passati a 
riprendermi alle dieci di sera. Quando 
sono arrivata alla festa ho trovato 
le mie amiche. Erano passati venti 
minuti e non avevo ancora visto la 
festeggiata.

Alcuni minuti più tardi, un ragazzo 
si è avvicinato e ci ha chiesto: “Avete 
portato i soldi per il pisto?”. Ha fatto 
un gesto che mi ha fatto capire che 
il “pisto” era la birra. Le mie amiche 
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SCIENZA  
E LA NOSTRA  

VERITÀ

LA  

RICERCA DELLA  
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Non dobbiamo preoccuparci se sembra esserci un conflitto tra la nostra 
comprensione del Vangelo e ciò che impariamo grazie alla scienza.

Alicia K. Stanton

Potete immaginarvi di andare dal dermatologo per un 
caso grave di acne e che vi venga detto che il tratta-
mento consiste nel prelevarvi del sangue? Potrebbe 

sembrarvi assurdo, ma non sarebbe stato tanto inverosimile 
due secoli fa. A quei tempi, fare dei salassi era considerato 
un trattamento normale per quasi tutte le malattie, incluse 
l’indigestione, la pazzia e persino l’acne. Nessuno lo met-
teva in dubbio. Perché avrebbero dovuto? Dopotutto, fare 
salassi era una pratica in uso da migliaia di anni in molte 
culture diverse.

Fu soltanto quando i medici iniziarono a considerare la 
medicina da un punto di vista scientifico che tale pratica fu 
messa in dubbio. Quando alla fine i salassi furono studiati 
più attentamente, i dottori smisero di utilizzarli come rime-
dio per tutto, escluse alcune malattie specifiche.1

Questo esempio storico dimostra che, benché una 
credenza sia largamente accettata o sia stata in auge per 
molto tempo, non significa necessariamente che sia vera. 
E vediamo che la scienza può essere un grande strumento 
per la scoperta della verità.

Per i santi degli ultimi giorni questo è un principio 
importante. Non soltanto conoscere la verità pone basi 
migliori per prendere decisioni pratiche (“No, non mi 
farò salassare oggi, grazie!”), ma accresce anche la nostra 
comprensione del Vangelo. Come insegnò il presidente 
Brigham Young (1870–1877): “Non esiste verità che non 
appartenga al Vangelo. […] Se in cielo [o] in terra si trova 
una verità, […] essa appartiene alla nostra dottrina” 2.

Il perché contro il come
Ovviamente, quando parliamo di come la scienza 

contribuisce alle verità che conosciamo, dobbiamo 
essere sicuri di capire quali sono le verità che essa può 
rivelare e quali no. Un modo di affrontare il dilemma è 
chiedersi a quali domande la scienza possa o non possa 
rispondere.

La sorella Ellen Mangrum, che ha studiato ingegne-
ria chimica al Rensselaer Polytechnic Institute di New 
York, USA, lo spiega in questo modo: “La scienza spiega 
il come. Non è in grado, però, di spiegare il perché”. 

Aggiunge poi che è la religione a spiegare il perché, 
come, per esempio, perché la terra sia stata creata e 
perché noi siamo stati posti qui.

Anche il famoso fisico Albert Einstein credeva che 
religione e scienza avessero scopi diversi, seppur 
complementari.

Egli scrisse: “La scienza può solo determinare ciò che 
è, ma non ciò che dovrebbe essere. Al di fuori del dominio 
[della scienza], i giudizi di valore di ogni tipo rimangono 
necessari” 3.

Che cosa significa questo per i Santi degli Ultimi Giorni? 
Primo, sappiamo che la comprensione scientifica cambia 
continuamente. Dopotutto, la scienza si occupa proprio 
di trovare modi migliori per comprendere i “come” del 
mondo che ci circonda. Sapendo ciò, non abbiamo biso-
gno di fare riferimento allo studio più recente per capire 
i “perché” o i “dovrebbe” della vita. Possiamo fare 
affidamento sul vangelo immutabile di 
Gesù Cristo perché ci aiuti a sce-
gliere tra ciò che è giusto 
e ciò che è sbagliato.
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“A volte, quando la ricerca si è fatta difficile e niente 
sembrava funzionare — spesso la ricerca è così — avere 
una visione delle benedizioni del Vangelo mi ha aiutato 
a continuare”, dice.

Anche il fratello Down sente che la sua fede l’ha aiutato 
nel suo lavoro in campo scientifico.

“Ho sempre lavorato avendo fede che ci fosse logica 
e ordine in ogni cosa e che se io mi fossi dedicato a una 
domanda abbastanza a lungo e duramente, il Padre Celeste 
mi avrebbe alla fine aperto la mente alla risposta”, dice.

Gioire delle scoperte scientifiche
La nostra fede in Cristo e nel Suo Vangelo può aiutarci 

anche a rimanere umili e sensibili alla verità che stiamo  
cercando, sia essa scientifica o spirituale.

“Sono molte le cose che non conosciamo in campo 
scientifico e sono molte le cose in merito a Dio che 
Egli non ha ancora rivelato”, dice il professor Gardner. 
“Quindi è importante tenere una mente aperta quando 
riceviamo maggiori informazioni e, nel frattempo, non 
preoccuparsi”.

Per esempio, alcuni credono in Dio semplicemente 
perché non trovano altra spiegazione alla loro osser-
vazione del mondo. Questo viene definito credere in 
un “Dio dei vuoti” e può rendere le persone nervose 
riguardo alle scoperte scientifiche. Il professor Gardner 
fa un esempio:

“Alcuni credono in Dio perché ci sono delle lacune nelle 
prove fossili (il che per loro significa che l’evoluzione non 
può spiegare come siamo arrivati sulla terra). Ma cosa suc-
cede alla nostra fede quando questi vuoti vengono colmati 
dalla scoperta di nuovi fossili? Dobbiamo piuttosto ottenere 
da Dio, mediante lo Spirito Santo, una prova di come sono 
le cose realmente e poi possiamo gioire di ogni scoperta 
scientifica invece di preoccuparcene”.

Quando abbiamo questo atteggiamento ci ricordiamo 
che sia la scienza che la religione possono aiutarci nella 
nostra ricerca della verità e che, alla fine, tutta la verità 
viene dalla stessa fonte: Dio.

“Dio potrebbe rivelare qualsiasi cosa voglia, incluse tutte 
le verità scientifiche”, dice il professor Gardner. “Ed Egli ha 
sicuramente ispirato scienziati, inventori e ingegneri — ma 
non si limita a fornire loro tutte le risposte. Egli vuole che 
tutti usiamo il nostro cervello, quindi lascia che troviamo 

Tutto è in armonia
Il presidente Russell M. Nelson, pre-

sidente del quorum dei Dodici Apostoli e 
rinomato cardiochirurgo, ha parlato di come 

la religione e la scienza siano in armonia.
Egli ha detto: “Non esiste conflitto tra scienza e religione. 

Il conflitto nasce solo da una conoscenza incompleta della 
scienza o della religione, o di entrambe. […] Che la verità 
giunga da un laboratorio scientifico o tramite rivelazione 
da Dio, è compatibile” 4.

Quindi, se avete mai avuto domande su come l’età 
della terra o i dinosauri o l’evoluzione o qualsiasi altra 
cosa appresa durante un corso di scienze sia in armonia 
con il Vangelo ciò è meraviglioso! Tutto è in armonia, ma 
le domande sono ancora molte perché c’è ancora molto 
che stiamo imparando. Il fratello Brian Down, ricercatore 
farmaceutico in Quebec, Canada, ha detto di attendere con 
impazienza il momento in cui tutto ci sarà rivelato (vedere 
DeA 101:32–34).

Nel frattempo, dice: “La nostra abilità di comprendere 
tutti i misteri del mondo che ci circonda attraverso gli sforzi 
della scienza è limitata. Allo stesso modo, anche la nostra 
comprensione dei misteri di Dio e del Suo grande piano 
per i Suoi figli è limitata”.

Non dobbiamo preoccuparci, allora, se sembra esserci 
un conflitto tra la nostra comprensione del Vangelo e 
ciò che impariamo grazie alla scienza. In realtà, niente 
di quello che la scienza scopre può contraddire la 
nostra fede.

Quindi, se amate la scienza, imparate tutto ciò che 
potete nel campo che vi interessa! La vostra fede può 
addirittura avvantaggiarvi. Il fratello Richard Gardner, 
professore associato di Biologia alla Southern Virginia  
University, dice che la sua fede nel vangelo di Gesù Cristo 
gli è stata di grande aiuto.
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delle soluzioni ai problemi scientifici, 
mentre le Sue rivelazioni alla Chiesa 
riguardano il modo di organizzare la 
Chiesa e soprattutto il modo in cui 
possiamo venire a Cristo ed essere 
salvati.

“Le rivelazioni personali che rice-
viamo da Lui possono riguardare 
qualsiasi argomento, ma servono 
soprattutto a sapere che Egli vive 
e ci ama, che Cristo ha realizzato il 
piano di salvezza, che noi abbiamo 
un profeta vivente oggi, che possiamo 
seguire il piano di Dio e che ne vale 
assolutamente la pena”. ◼
L’autrice vive nello Utah, USA.
NOTE
 1. Vedere, per esempio, K. Codell Carter  

e Barbara R. Carter, Childbed Fever: A 
Scientific Biography of Ignaz Semmelweis 
(1994).

 2. Insegnamenti dei presidenti della Chiesa – 
Brigham Young (1997), 16.

 3. Albert Einstein, in “Science and Religion”, 
citato da Ken Wilber in Quantum Questions: 
Mystical Writings of the World’s Greatest 
Physicists (1984).

 4. Russell M. Nelson, in Marianne Holman  
Prescott, “Church Leaders Gather at BYU’s 
Life Sciences Building for Dedication”, 
Church News, 17 aprile 2015, LDS.org.

Come ha sviluppato interesse per la scienza?
Mio padre, un botanico, mi ha fatto interessare alla scienza. Mentre crescevo 
giocavo con i suoi microscopi e con altri strumenti di laboratorio e lo sentivo 
parlare di piante e funghi. E suo padre, un genetista, mi diede alcuni mosce-
rini della frutta quando avevo circa nove anni. Alle superiori ho seguito tutti i 
corsi di scienze possibili e mi sono dilettato in modo particolare in un compito 
che prevedeva il creare una collezione di insetti. Decisi, quando ero molto 
giovane, che avrei ottenuto un dottorato in Scienze perché mi piace sapere 
come funzionano le cose e adoro imparare.

In che modo le sue ricerche scientifiche hanno rafforzato la sua fede?
Più conosco la complessità che esiste all’interno di una singola cellula più ne 
sono meravigliato. Ho due grandi poster che riportano in piccoli caratteri la 
maggior parte delle reazioni chimiche di una cellula comune; tutte queste 
reazioni sono strettamente controllate. Una volta li ho mostrati a una classe 
del sacerdozio di cui ero l’insegnante. Ho ricordato loro la statua del Christus 
che si trova nella Piazza del Tempio e in altri centri visitatori. Dietro la statua 
c’è un dipinto dell’universo che lascia intendere: “Ecco il Creatore di tutto 
questo!”. Ma ho suggerito di mettere questi poster dietro la statua. Non sono 
belli quanto il dipinto dell’universo, ma Egli ha creato anche la chimica di 
questa cellula e la comprende nel dettaglio!

In che modo la sua fede l’ha aiutata nelle sue ricerche scientifiche?
Quando ero ricercatore, e ora che per lo più insegno scienze, la mia fede 
è stata importante per me perché, senza di essa, non posso avere il quadro 
completo. Imparare come funziona la cellula, ma non perché è su questa 
terra, o perché ci siamo noi, mi lascerebbe insoddisfatto.

DOMANDE 
E RISPOSTE  
CON IL DOTT. RICHARD GARDNER  
Biologo molecolare e cellulare



58 L i a h o n a

E 
Sono stato insegnante di Semina-

rio per sei anni. Ci incontravamo 
ogni mattina alle sei a casa mia, 

in Porto Rico. Preparare le lezioni 
ogni giorno, dal lunedì al venerdì, 
richiedeva molto sforzo. Ma mi pia-
ceva e mi ha aiutato a sviluppare un 

amore ancora più grande per i giovani 
della Chiesa.

Ho notato che molto di ciò che  
gli studenti ottenevano dal Seminario 
dipendeva dalla loro preparazione. 
Quindi, se volete trarre molto da 
una lezione del Seminario, vi invito a 
studiarla prima e a meditare davvero. 
Venite in classe assetati di conoscenza. 
Venite come i bambini piccoli, sempre 
desiderosi di imparare. Preparatevi 
per partecipare in modo da potervi 
istruire a vicenda. E venite con delle 
domande. Un altro giovane, un ver-
setto che viene letto o magari un 
commento dell’insegnante possono 
rispondere alle vostre domande.

Ottenete l’istruzione migliore 
durante qualsiasi lezione o riunione 

della Chiesa quando vi siete pre-
parati e ricevete suggerimenti dello 
Spirito che giungono sotto forma 
di pensieri. Scriveteli e poi agite di 
conseguenza. Cercate altri versetti 
o altri discorsi della Conferenza 
generale o gli articoli delle riviste 
della Chiesa in merito a tali idee. 
Meditatele nella mente e nel cuore 
e siate pronti a servire, perché, una 
volta che avrete fatto vostre queste 
verità, il Signore si servirà di voi per 
aiutare gli altri.

In seguito, quando fui presidente 
di missione con mia moglie, mi resi 
conto che il Seminario è una grande 
preparazione per il servizio missio-
nario. Negli anni ho visto il potere 
meraviglioso del Vangelo benedire 
coloro che erano stati studenti di 
Seminario fedeli. Hanno messo in 

pratica ciò che è stato loro insegnato 
in quelle lezioni durante le prove 
importanti della loro vita e sono 
persino tornati in Chiesa dopo un 
periodo di inattività.

Voi siete molto importanti per il 
Signore. Lo siete davvero. Il compito 
dei giovani è prepararsi per l’opera 
missionaria e poi svolgerla. Ora, 
dovete capire che il continuare a svol-
gere l’opera missionaria e il continuare 
a prepararvi vi porterà e vi guiderà 
a un ulteriore progresso nel divenire 
missionari del Signore. Non avete 
bisogno di una targhetta per svolgere 
l’opera missionaria poiché voi portate 
il nome di Gesù Cristo scritto sul cuore 
a motivo delle vostre alleanze.

Lo stesso vale per il lavoro di tem-
pio e di storia familiare. Per esempio, 
nell’area caraibica, dove io servo, i 
pali che affidano ai giovani l’incarico 
di consulenti di storia familiare hanno 
una percentuale maggiore di membri 
che trovano nomi da portare al tempio 
e che fanno il lavoro di tempio. In un 
palo ci sono venti giovani che sono 
stati chiamati come consulenti di storia 
familiare per un anno, prima di rag-
giungere l’età per la missione. Mentre 
si recano in visita a casa dei membri 

Prepararvi e svolgere l’opera del Signore cambierà la vostra vita.

Anziano  
Hugo E. Martinez
Membro dei Settanta

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

P R E P A R A T E V I ,  C O S Ì 
P O T R E T E  P A R T E C I P A R E .

P O T E T E  F A R E  
Q U E S T O  L AV O R O .

PREPARATEVI  
AGITE
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per mostrare loro come svolgere il 
lavoro di storia familiare, parlano alle 
persone lungo la strada e raccontano 
loro della storia familiare e del tempio. 
Questa è opera missionaria!

Spero che quando saranno in 
missione avranno già sentito lo Spirito 
in un modo possente, si spera in casa 
loro, ma se non lì, allora certamente 
nello svolgere l’opera missionaria, il 
lavoro di tempio e di storia familiare. 
Allora, quando entreranno al centro 
di addestramento per i missionari, 
spero che nessuno mi dica: “In vita 
mia non ho mai sentito lo Spirito tanto 
forte come adesso”. Avrebbero dovuto 
sentire intensamente la Sua influenza 
anche prima.

Il Signore vi ama. È nei Suoi piani 
che siate voi a promuovere il lavoro di 
storia familiare, il lavoro di tempio e 
l’opera missionaria. Ne avete le capa-
cità e la conoscenza. Potete fare que-
sto lavoro se vi preparate bene. Ciò 
benedirà e cambierà la vostra vita. ◼

C I Ò  B E N E D I R À  
E  C A M B I E R À  L A  

V O S T R A  V I T A .
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Ogni settimana abbiamo la benedi-
zione di poter prendere il sacramento 
quando ci rechiamo in chiesa. Infatti, 

è una delle ragioni principali per cui andiamo 
in chiesa la domenica. Ma sapete perché il 
sacramento è così importante? Facciamo una 
promessa che lo rende una delle ordinanze 
più importanti e sacre della Chiesa: promet-
tiamo di ricordarci di Gesù Cristo.

Pensateci: ricordare il Salvatore è una 
parte fondamentale delle preghiere sacra-
mentali. In esse noi promettiamo di “[ricor-
darci] sempre di lui” (DeA 20:77, 79), non 

Eric B. Murdock
Riviste della Chiesa

RICORDARE IL  

SALVATORE
solo di domenica, ma sempre. Se ci ricor-
deremo sempre del Salvatore, la nostra vita 
rifletterà i Suoi principi e i Suoi insegnamenti 
e sarà permeata da un’influenza possente e 
confortante.

In che modo il ricordare ha aiutato  
un giovane uomo

Per esempio, quando un angelo di Dio 
chiamò Alma il Giovane al pentimento, 
Alma cadde a terra e non fu in grado di 
parlare o di muoversi per alcuni giorni. In 
questi giorni era straziato dal ricordo dei 
suoi peccati, ma poi si ricordò “di aver udito 
[suo] padre profetizzare […] riguardo alla 
venuta di un certo Gesù Cristo, un Figlio di 
Dio, per espiare i peccati del mondo”. Poi 
disse: “Ora, mentre la mia mente si soffer-
mava su questo pensiero, gridai nel mio 
cuore: O Gesù, tu, Figlio di Dio, abbi mise-
ricordia di me che sono nel fiele dell’ama-
rezza e sono circondato dalle catene eterne 
della morte. Ed ora, ecco, quando pensai 
questo, non potei più ricordare le mie pene” 
(Alma 36:17–19).

Il solo pensiero di Cristo spinse Alma a 
pregare per chiedere misericordia, che alle-
viò la sua colpa, lenì il suo dolore e lo aiutò 
a pentirsi. Come Alma, anche noi possiamo 
consegnare la nostra vita a Cristo e provare 
la gioia che nasce dal vivere il Vangelo. 
Tutto comincia quando decidiamo di ricor-
darci di Gesù Cristo e del potere della Sua 
Espiazione.
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Quando ci ricordiamo di Gesù 
Cristo prendendo il sacramento 
riceviamo grandi benedizioni.
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ECCO ALTRE CINQUE BENEDIZIONI CHE 
RICEVIAMO QUANDO MANTENIAMO LA 
NOSTRA PROMESSA DI RICORDARCI SEMPRE 
DEL SALVATORE.

1. Il Suo Spirito sarà con noi.
Quando la domenica prendete il sacramento vi viene rammentata 

la promessa che, se vi ricordate di Cristo, obbedite ai Suoi comanda-
menti e prendete su di voi il Suo nome, potete avere sempre il Suo 
Spirito con voi. È facile smarrirsi in un mondo pieno di prove. Ma 
se avete la compagnia dello Spirito Santo, “mediante il potere dello 
Spirito Santo voi potrete conoscere la verità di ogni cosa” (Moroni 
10:5). Lo Spirito del Signore può essere la vostra guida e benedirvi 
dandovi una direzione, istruendovi e proteggendovi.

2. Egli può darci la forza di resistere alle tentazioni
La nostra fede in Gesù Cristo è la difesa migliore e più efficace 

che abbiamo contro le tentazioni (vedere Alma 37:33). Se ci con-
centriamo su Cristo, possiamo riconoscere le bugie di Satana e 
individuare i suoi tentativi di ingannarci. Poiché Gesù affrontò la 
tentazione ma non cedette mai, quando veniamo tentati possiamo 
fare affidamento su di Lui. Nefi insegnò che chiunque “si fosse 
attenuto saldamente [alla parola di Dio], non sarebbe mai perito; 
né le tentazioni, né i dardi feroci dell’avversario avrebbero potuto 
[sopraffarlo]” (1 Nefi 15:24). Se ci ricordiamo del Salvatore e dei Suoi 
insegnamenti, Egli può elevarci e rafforzarci contro le tentazioni.

3. Il Suo esempio ci guiderà
Gesù non ci dice semplicemente dove andare per avere la vita 

eterna, Egli apre la via. Egli ha detto “Io son la via, la verità e la 
vita” (Giovanni 14:6). Cristo è il nostro esempio perfetto. Durante 
il Suo ministero terreno, Gesù insegnò e incarnò l’amore, la mitezza, 
l’umiltà e la compassione. Trascorse il Suo tempo a insegnare, a 
servire e ad amare gli altri.



In tutto ciò che fece, Egli obbediva al volere di Suo Padre 
(vedere Giovanni 5:30). In ogni cosa, il Salvatore è stato un 
modello di come dovremmo vivere e invita tutti noi a seguire 
il Suo esempio.

Se mai scoprirete di non sapere dove andare o cosa fare, ricor-
datevi del Salvatore. Egli disse: “Io son la luce del mondo; chi mi 
seguita non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita” 
(Giovanni 8:12).

4. Egli può aiutarci a servire gli altri
Gesù mise sempre i bisogni altrui al di sopra dei propri. 

Egli “è andato attorno facendo del bene” (Atti 10:38). Ha 
guarito gli ammalati e aiutato chi Lo circondava. Quando ci 
ricordiamo di Gesù, ricordiamo gli atti di servizio altruistico 
propri della Sua vita. Ricordiamo anche che Egli ci ha chie-
sto di servirLo servendo gli altri. “Quando siete al servizio 
dei vostri simili, voi non siete che al servizio del vostro Dio” 
(Mosia 2:17).

Il Signore vi aprirà gli occhi per vedere chi intorno a voi ha 
bisogno del vostro aiuto. Inoltre vi guiderà per servirli al meglio. 
La vostra vita sarà più felice e più appagante se svolgerete pic-
coli e semplici atti di servizio. Servire gli altri porterà nella vostra 
vita un senso di pace e gioia.

5. Possiamo pentirci.
Tutti noi non siamo perfetti nell’obbedire ai comandamenti, 

anche quando proviamo sinceramente; ma, grazie alla vita e 
alla missione di Gesù Cristo, c’è una via d’uscita.

Ricordarci di Gesù Cristo ci rammenta il dono del pen-
timento che ci viene offerto grazie alla Sua Espiazione. 
Gesù invita tutti noi a pentirci e noi proviamo gioia quando 
ci allontaniamo dal peccato e ci volgiamo a Lui. Quando 
abbiamo un desiderio sincero di cambiare e di obbedire 
ai comandamenti, il Signore promette: “Ecco colui che si è 
pentito dei suoi peccati è perdonato, e io, il Signore, non li 
ricordo più” (DeA 58:42).

Quando prendete il sacramento vi impegnate a ricor-
darvi sempre del Salvatore. Più Cristo occupa i vostri pen-
sieri, più diventerà il centro della vostra vita e vi guiderà 
e vi dirigerà perché raggiungiate il vostro pieno poten-
ziale. Ricordarvi sempre del Salvatore benedirà sempre 
la vostra vita. ◼

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
SUL SACRAMENTO

Per imparare di più sul Salvatore e sul 
Sacramento potete leggere:
• Jeffrey R. Holland, “Fate questo in 

memoria di me”, La Stella, gennaio 
1996, 75.

• Cheryl A. Esplin, “Il sacramento: una 
rigenerazione per l’anima”, Liahona,  
novembre 2014, 12.
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SALVARE IL MIO GIORNO DEL SIGNORE
Mackenzie Brown

Ero in ritardo! Mi misi in fretta un 
vestito carino, presi un elastico 

per i capelli, guidai fino in chiesa, 
parcheggiai e mi precipitai dentro. 
Caspita! Trovai un posto sul pul-
pito proprio mentre il vescovo si 
alzava per dare inizio alla riunione 
sacramentale.

Quella domenica avrei tenuto un 
discorso quindi ripassai velocemente 
i miei appunti per assicurarmi di non 
aver dimenticato nulla. La riunione 
sacramentale sembrò volare e mi diressi 
verso la classe della Scuola Domeni-
cale. Un altro successo sacramentale!

Oppure no?
Durante la settimana seguente iniziai 

a pensare. Arrivò un’altra domenica 
e, mentre partecipavo alla riunione 

sacramentale considerando cosa il 
sacramento significasse per me, un 
pensiero mi colpì: ogni settimana 
rinnovo il mio impegno a ricordarmi 
sempre di Gesù Cristo, ma quanto 
seriamente lo stavo facendo?

Volevo cambiare, quindi decisi di 
preparare un programma settimanale.
• Durante la settimana avrei tra-

scorso del tempo a esaminare il 
mio comportamento e a chiedere 
perdono per i miei peccati. Mi 
sarei anche assicurata di arrivare in 
anticipo in chiesa per poter ascol-
tare il preludio musicale e sentire 
lo Spirito.

• Durante il sacramento, avrei ricor-
dato Gesù Cristo e la Sua Espiazione. 
Avrei esaminato in preghiera le mie 

azioni giuste e sbagliate. Mi sarei 
chiesta: “Signore che cosa mi manca 
ancora?” (vedere Matteo 19:20).

• Ogni giorno successivo al sacra-
mento avrei pregato per ricevere 
aiuto per migliorare e ricordarmi 
di Cristo.
Seguendo il mio programma, 

imparai ad amare il sacramento! Mi 
piaceva pregare il Padre Celeste e 
parlarGli della mia vita. A prescindere 
dal comportamento tenuto durante la 
settimana trascorsa, ero sempre grata 
per l’Espiazione di Gesù Cristo e per 
l’opportunità di cambiare e diventare 
una persona migliore. Ora ho impa-
rato che il sacramento non è solo per 
la domenica, ma è per ogni giorno.
L’autrice vive nello Utah, USA.



“Rifletti profondamente sul Salvatore e sul Suo sacrificio espiatorio per te,  
quando sei chiamato a preparare, a benedire, a distribuire o a prendere il sacramento?”.

Anziano M. Russell Ballard del Quorum dei Dodici Apostoli  
(“La più grande generazione di giovani adulti”,  

Liahona, maggio 2015, 68).
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Victor de Jesus Cruz Vargas

Sono nato nella Repubblica Dominicana 
e sono stato educato secondo i principi 
della Chiesa. Sono cresciuto circondato 

da grandi dirigenti che hanno cercato di 
aiutarmi a seguire la strada giusta. Sognavo di 
svolgere una missione e di aiutare le persone.

Mio padre si era trasferito negli Stati Uniti 
per cercare di darci una vita migliore, perciò 
mia madre ha cresciuto me e le mie sorelle 
da sola. A volte mi sentivo solo, ma non lo 
ero mai perché potevo parlare delle difficoltà 
della mia vita con i miei dirigenti della Chiesa.

Quando ci siamo trasferiti negli Stati Uniti 
per me sono iniziate grandi prove. Frequenta-
vamo un piccolo ramo e avevo bravi dirigenti 
che volevano aiutarmi, ma i miei compagni 
di scuola cercavano di farmi allontanare dal 
sentiero del Vangelo. Sfortunatamente, ho ini-
ziato a parlare a mia madre in modo sgarbato 
e raramente ascoltavo i suoi consigli.

Andavo in chiesa ogni domenica, ma 
non avevo davvero il desiderio di andarci 
e non sapevo se volessi ancora svolgere una 
missione.

Una mattina, ho aperto il Libro di Mormon 
proprio alla pagina dei miei versetti preferiti, 
3 Nefi 12:14–16:

“In verità, in verità io vi dico: Io vi pongo 
ad essere la luce di questo popolo. Una 
città posta sopra un monte non può essere 
nascosta.

Ecco, gli uomini accendono una lampada 
per metterla sotto un moggio? No, ma su un 
candeliere, e dà luce a tutti quelli che sono 
nella casa.

Così risplenda dunque la vostra luce 
davanti a questo popolo, affinché possa 
vedere le vostre buone opere e glorifichi 
il Padre vostro che è nei cieli”.

Leggere questi versetti ha suscitato in me 
una grande gioia perché mi ha aiutato a 
ricordare quello che avevo imparato al Semi-
nario e quanto meraviglioso sia il piano del 
Padre. Così ho deciso di cercare di essere una 
luce per il mondo.

Ho invitato due miei cugini a venire in 
chiesa. Uno era meno attivo e ha ricomin-
ciato a frequentare la chiesa. L’altro non era 
membro e ho potuto battezzarlo.

Un anno dopo ho ricevuto la mia chiamata 
a servire in California, USA. Mentre ero in 
missione, ho capito senza ombra di dubbio 
che questo è il vero vangelo di Gesù Cristo. 
Aiutando le persone, la mia testimonianza 
è cresciuta sempre di più e ogni volta che 
leggevo le Scritture ripetevo sempre i versetti 
che si trovano in 3 Nefi che ci invitano a 
essere una luce per il mondo. ◼
L’autore vive nella Repubblica Dominicana.

Imparare a essere  
UNA LUCE PER IL MONDO

C O M E  P O S S O  S A P E R E
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Dopo la riunione sacramentale 
era il momento della Primaria. Ad 
Andi piaceva essere nella classe 
dei Valorosi tenuta dal fratello e 
dalla sorella Long. Erano gentili 
e le loro lezioni erano sempre le 
migliori.

“Oggi parleremo dei templi”, disse 
sorella Long. “Che cosa sappiamo 
sui templi?”.

Andi conosceva una delle rispo-
ste: “Nel tempio possiamo fare i 
battesimi”. Era emozionata perché 
ogni anno le Giovani Donne del  
suo rione facevano un viaggio al 
tempio per celebrare i battesimi. 
Presto anche Andi ci sarebbe  
potuta andare!

“Brava Andi. Che cos’altro 
sappiamo?”

L’amica di Andi, Allison, disse: 
“Nel tempio ci si può sposare”.

“Molto bene”, disse la sorella 
Long. “Nient’altro?”.

Non importa chi tu sia

Allison aggiunse: “Le famiglie 
possono stare insieme per sempre 
quando sono suggellate nel tempio”.

“Ma non la mia famiglia”, pensò 
Andi. “Mamma e papà non sono stati 
suggellati nel tempio!”. All’improv-
viso sentì calore al viso e gli occhi 
le si riempirono di lacrime.

“Stai bene Andi?”, chiese sorella 
Long.

“Sì”, singhiozzò Andi cercando 
di trattenere le lacrime. Ma sentì il 
cuore batterle forte per tutto il resto 
della lezione. ILL
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“Oh no”, pensò Andi. “Che cosa succederà visto che  
non sono suggellata alla mia famiglia?”.

“Sono un figlio di Dio,  
Lui mi mandò quaggiù”  
(Innario dei bambini, 2).
“Bene”, pensò Andi guardandosi 

velocemente nello specchio. 
Indossava il suo vestito preferito. 
Voleva sempre essere al meglio 
di domenica. Corse giù a fare 
colazione.

Andi stava finendo l’ultimo boc-
cone di toast quando sentì il clacson 
della macchina della famiglia Reeder 
nel vialetto. “Ciao mamma! Ciao 
papà!”, disse Andi, dando loro un 
bacio mentre usciva di corsa.

Anche se mamma e papà non 
erano membri della Chiesa, incorag-
giavano Andi ad andarci ogni setti-
mana. La famiglia Reeder le aveva 
dato un passaggio quasi ogni dome-
nica da quando era stata battezzata 
e confermata. Ad Andi piaceva che 
la facessero sentire sempre benve-
nuta e amata.

Linda Davies
Racconto basato su una storia vera
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CHE COSA  
POTETE FARE?

Che cosa potete fare se un genitore 
o qualcuno della vostra famiglia non 
vuole unirsi alla Chiesa?

• Ricordate che sono liberi di 
scegliere e che il Padre Celeste  
li ama.

• Fate sapere loro che li amate.
• Siate un buon esempio per loro 

vivendo il Vangelo.
• Ricordatevi di tutte le loro buone 

qualità.
• Pregate che il Padre Celeste  

li aiuti a sentire il Suo amore  
e li guidi alla Chiesa.

Quando la lezione finì, la sorella 
Long si sedette vicino ad Andi e le 
mise un braccio attorno alle spalle. 
“Qual è il problema?”, chiese.

“Non starò con la mia mamma e 
il mio papà per sempre”, disse Andi. 
“Non si sono sposati al tempio. Con 
chi starò dopo la morte? Il Padre 
Celeste mi ama anche se i miei geni-
tori non sono membri?”.

La sorella Long guardò Andi 
dritta negli occhi. “Non importa chi 
tu sia e non importa se la tua fami-
glia sia stata o meno al tempio, fai 

comunque parte della famiglia del 
Padre Celeste. Tu puoi starGli vicina 
ed essere un esempio per gli altri. 
Ti amerà, ti guiderà e ti proteggerà 
sempre, in ogni caso. Egli vuole 
benedire te e la tua famiglia. Tu sei 
una figlia di Dio, Andi”.

Proprio in quel momento il cuore 
di Andi sembrò fermarsi e smise di 
battere forte. Ora un sentimento di 
calore le riempiva il cuore. Sapeva 
che ciò che aveva detto l’insegnante 
era vero. ◼
L’autrice vive nello Utah, USA.
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Lori Fuller
Riviste della Chiesa
Racconto basato su una storia vera

Clarence guardava fuori dal  
finestrino della macchina  

mentre il porto appariva all’oriz-
zonte. Le barche galleggiavano 
sull’acqua davanti a case e negozi 
colorati. Copenaghen, in Danimarca, 
era una bella città piena di palazzi, 
ville e parchi. Non era affatto  
come la sua città nello Utah, USA. 
Clarence riusciva a immaginarsi le 
strade polverose dove correva da 
ragazzo. Ora era un membro della 
squadra di atletica degli Stati Uniti 
e domani avrebbe affrontato un 
famoso atleta danese in una gara 
importante.

Clarence contro il campione
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“Certo che può”, disse uno dei 
missionari prima che Clarence 
potesse rispondere. “Perché lui 
osserva la Parola di Saggezza”. 
Aprì le Scritture a Dottrina e 
Alleanze 89. Lesse la promessa 
che coloro che obbediscono alla 
Parola di Saggezza “correranno 
e non si stancheranno, e cammi-
neranno e non si affaticheranno” 
(versetto 20).

Che cosa avrebbe potuto dire 
Clarence? Egli sapeva che la Parola 
di Saggezza è vera. Da bambino 
aveva promesso di rispettarla sem-
pre. Ma questo non significava che 
potesse vincere la gara. Vincere 
richiedeva anche allenamento e 
abilità. Mentre Clarence lasciava la 

La macchina si fermò davanti 
a una piccola cappella dove era 
in corso una riunione della Chiesa.

Mentre Clarence entrava silenzio-
samente, uno dei missionari seduti 
sul pulpito, che aveva visto un arti-
colo di giornale sulla gara del giorno 
successivo, lo riconobbe. Il presi-
dente del ramo chiese a Clarence 
di salire sul pulpito e parlare.

Dopo che Clarence ebbe spiegato 
il motivo della sua visita, un ragazzo 
scattò in piedi e alzò la mano. 
“Pensi di poter battere il campione 
danese?”, chiese.

Clarence non sapeva come 
rispondere. Il corridore danese 
aveva un tempo migliore nel 
miglio per quella stagione.
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riunione pensò: “Va bene, tanto nes-
sun membro sarà alla gara domani”.

La sera successiva, mentre 
Clarence si stava riscaldando per 
la gara, alzò lo sguardo e vide i due 
missionari con un gruppo di circa 
diciassette ragazzi. Erano venuti !

Quando si furono avvicinati, uno 
dei missionari sussurrò a Clarence: 
“Stasera è meglio che tu corra 
come non hai mai corso in vita 
tua”. Molti dei ragazzi non erano 
membri della Chiesa, ma erano 
venuti con i loro amici per vedere 
se la Parola di Saggezza fosse pro-
prio vera.

Clarence era preoccupato. 
In questa gara dare il massimo 
avrebbe potuto non essere 

abbastanza. Ma stava correndo per 
un principio del vangelo di Gesù 
Cristo. Doveva vincere. Prima non 
aveva mai pregato di ottenere una 
vittoria, ma trovò una stanza vuota 
per pregare.

In preghiera disse: “Padre Celeste, 
so che la Parola di Saggezza è vera 
e l’ho sempre rispettata. Per favore 
benedicimi facendomi vincere que-
sta gara”. Mentre si dirigeva verso la 
linea di partenza sapeva che il Padre 
Celeste aveva ascoltato la sua pre-
ghiera. Aveva fiducia nella volontà 
del Padre Celeste.

La serata era piovosa e piena di 
fango. Quando Clarence iniziò a 
correre, la gara sembrava come tutte 
le altre gare miglio che aveva fatto. 

L’andatura era veloce e il campione 
danese era in testa. Ma, alla fine del 
terzo giro, all’improvviso Clarence 
non era più stanco. Cominciò a 
correre più veloce e non sentiva 
dolore. Anche se accelerava non 
sentiva affatto dolore. Superò il 
campione danese e andava ancora 
più veloce.

Dopo la curva, il suo allenatore 
gli gridò: “Rallenta! Non arriverai mai 
al traguardo!”. Ma Clarence sapeva 
di poter continuare a correre. E 
quando la gara finì era più di qua-
rantasei metri davanti al campione 
danese! Sapeva di aver vinto perché 
il Padre Celeste aveva risposto alla 
sua preghiera e perché la Parola di 
Saggezza è vera. ◼

LA SCELTA  
DI CLARENCE
Clarence F. Robison gareggiò alle 
Olimpiadi estive del 1948 e diventò 
un grande allenatore di atletica 
all’università. Quando era giovane 
promise che avrebbe sempre obbe-
dito alla Parola di Saggezza. Sapeva 
che questo non gli avrebbe fatto 
vincere tutte le gare. Ma sapeva che 
il Padre Celeste poteva aiutarlo a fare 
del suo meglio se si manteneva puro 
e degno e se aveva fede.
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B A M B I N I  V A L O R O S I

Frequento una scuola cattolica per 
ragazze. Alcune delle mie credenze sono 
diverse da quelle delle mie compagne e 
dei miei insegnanti, ma loro mi rispettano 
e io rispetto loro. Sono curiosi in merito 
alla mia religione e io posso condividerla 
con loro! Qui sono con la mia amica Luisa.

Amici  
e  fede

Ciao!  
Sono  

 Ivana.  

Vivo a Bogotá in 
Colombia e sono 

valorosa quando con-
divido il Vangelo con 
i miei amici e la mia 

famiglia.

Melissa Hart, Utah, USA
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Ho invitato una mia compa-
gna al mio battesimo e lei 

è venuta! Sono felice di aver 
potuto condividere questa 

esperienza con lei.

SUGGERIMENTI DI 
IVANA PER ESSERE 
VALOROSI
Sorridi e racconta esperienze fatte in chiesa 

e condividi dei versetti con gli altri.

Vai in Chiesa ogni domenica.

Tieni la serata familiare.

Cerca di leggere le Scritture 
ogni giorno.

Il Tempio di Bogotá, in 
Colombia, è bello. Un 
giorno voglio entrarci 
per imparare di più sul 
Vangelo. La mia amica 
Laura è venuta con me.

Mio padre non è un 
membro della Chiesa, 

ma spesso partecipa alle 
attività. Lo prendo in 

giro dicendogli che è un 
“Cat- ormone” 

(cattolico- mormone).

Un’insegnante mi ha 
chiesto se noi crediamo in 

quello in cui credono i 
cattolici. Le ho risposto che 

crediamo in Gesù Cristo. 
Ho anche parlato del Libro 
di Mormon, della Bibbia e 

di Dottrina e Alleanze.

Siamo andati a Salt Lake City 
durante la Conferenza generale 
e abbiamo ascoltato il presidente 
Monson. Le sue parole sono così 
belle e insegnano il Vangelo.
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Come vengono  
chiamati i missionari?

L ’ A P O S T O L O  R I S P O N D E

Anziano  
M. Russell Ballard
Membro del Quorum 
dei Dodici Apostoli

Poi, per il potere dello Spirito del Signore, vi 
assegnano a una delle 409 missioni della Chiesa.

Vi guardano negli occhi.

Poi, un membro del Quorum 
dei Dodici Apostoli guarda 

la vostra fotografia e le altre 
informazioni su di voi sullo 
schermo di un computer.

Primo, il vostro vescovo  
e il vostro presidente di palo  

vi intervistano.
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Tratto da “La più grande generazione di giovani adulti”, 
 Liahona, maggio 2015, 67–70.
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Quando mia madre e mio padre 
litigano, mi preoccupo e mi sento 
molto triste. Che cosa posso fare?

L ’ A N G O L O  D E L L E  D O M A N D E

LA PROSSIMA DOMANDA
“Come faccio a sapere quando ho l’età giusta  

per cominciare a fare il digiuno?”
Avete dei suggerimenti? Inviateci la vostra risposta e una foto entro 
il 31 luglio 2016. Inviatele on- line al sito Internet liahona.lds.org 
oppure via e- mail all’indirizzo liahona@ldschurch.org (nel campo 
oggetto scrivete “L’angolo delle domande”). Ricordatevi di includere 
l’autorizzazione dei genitori!

Puoi pregare il Padre Celeste.  
Pregare mi fa sempre sentire meglio.
Hayden H., 6 anni, Alberta, Canada

Per farli sorridere io racconterei 
loro barzellette e parlerei loro di 
come va a scuola. Quando iniziano 
a ridere sento lo Spirito Santo che 
mi dice che ho fatto la cosa giusta.
Elena M., 12 anni, California, USA

Max: Io li abbraccerei e canterei 
loro un inno della Primaria per-
ché si ricordino di Gesù.

Gabe: Puoi far stare meglio i tuoi 
genitori facendo un disegno della 
tua famiglia in cielo.
Max e Gabe C., 6 e 10 
anni, Kochi, India

Puoi dire una preghiera per aiutare 
la tua mamma e il tuo papà a 
superare il loro problema e puoi 
canticchiare qualche inno della 
Chiesa per stare meglio.
Addison S., 10 anni, 
Washington, USA

Io e i miei fratelli andiamo nella 
nostra stanza e ascoltiamo il Coro 
del Tabernacolo. Questo ci ha aiu-
tati a sentire pace.
Ben M., 11 anni,  
Brisbane, Australia

Io pregherei il Padre Celeste e Gli 
chiederei di aiutare i miei genitori 
quando discutono in modo che 
possano sentire lo Spirito e risol-
vere i loro problemi.
Ethan M., 11 anni, California, USA
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Il comandante Moroni guidava l’esercito nefita. Amava obbedire al suo Padre Celeste. Aiutò i soldati nefiti a 
difendersi dai Lamaniti. Ricordò loro le benedizioni del Padre Celeste. Ricordò loro la loro libertà e le loro 

famiglie in modo che potessero essere coraggiosi.

Il comandante Moroni era coraggioso
E R O I  D E L  L I B R O  D I  M O R M O N
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□ Memorizza Alma 48:11–12.  
Leggi anche il versetto 17!

□ Aiuta qualcuno che si preoccupa o ha 
paura di essere coraggioso. Condividi 
con loro la tua testimonianza del Padre 
Celeste.

□ Guarda i capitoli da 31 a 33 e il 35 dei 
video sul Libro di Mormon sul sito  
scripturestories.lds.org.

□ Mi impegno a…

Molti bambini a scuola usano 
un linguaggio che mi fa sentire a 
disagio. Insieme alla mia mamma 
ho pregato per avere coraggio e 
per sapere cosa è meglio fare. Il 
giorno seguente, quando hanno 
iniziato a usare quel linguaggio, 

educatamente ho detto: “Per favore non usate più 
quelle parole. Mi mettono a disagio”. Loro hanno 
risposto: “Va bene, ci dispiace”. Mi sono sentita felice 
ed ero contenta di aver imparato che il Padre Celeste 
mi aiuta quando chiedo aiuto.
Bella T., 10 anni, Virginia, USA

Posso essere coraggioso!

IL COMANDANTE MORONI

Grant L., 10 anni, Florida, USA
Taglia, piega e conserva questo  
promemoria dell’impegno!
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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

Il motto della libertà

I versetti di questo mese
Dopo aver letto i versetti, colora le parti  
del motto della libertà con i numeri  
corrispondenti!
1  Alma 43:9–12, 16–23, 47–54
2  Alma 44:1–10, 12, 19–20
3  Alma 46:10–16, 21–22
4  Alma 53:10–21
5  Alma 56:2–11, 41–48, 55–56
6  Helaman 5:20–44
7  Helaman 8:1, 4, 10, 25–28
8  Helaman 9:1–5, 19–24, 39–40

1

2
3

6

5

4
7 8

Moroni guidò i Nefiti in una guerra contro i Lamaniti per difen-
dere le loro case e le loro famiglie. Il comandante Moroni fece 

un “motto della libertà” con il suo mantello. Scrisse un messaggio 
speciale per ricordare ai Nefiti ciò per cui combattevano: “In ricordo 
del nostro Dio, della nostra religione, della libertà, della nostra pace, 
delle nostre mogli e dei nostri figli” (Alma 46:12). Leggi di più su 
questo argomento a pagina 76. E aspettati un altro impegno di let-
tura nel prossimo numero! ◼
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La bandiera del comandante Moroni
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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TTMoroni era il comandante 
dell’esercito nefita. Era forte 
e amava Dio.

C’era una volta un re  
malvagio. Voleva governare  
sul popolo nefita.
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La bandiera del comandante Moroni

Decise di fare una bandiera per il suo popolo.

Il comandante Moroni voleva 
proteggere il suo popolo 
dall’esercito del re malvagio.
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La bandiera del comandante Moroni ricordava al suo  
popolo che essi avrebbero dovuto seguire Dio e proteggere  
le proprie famiglie. Allora avrebbero potuto avere la pace. ◼
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Avevo sempre desiderato andare 
in Africa e vedere gli animali, 

e alla fine, mi si presentò questa 
opportunità. […]

Ci fermammo accanto ad una 
pozza d’acqua per osservare gli ani-
mali venire ad abbeverarsi. La sta-
gione era stata molto secca e l’acqua 
era molto poca; in realtà potevamo 
vedere soltanto pozzanghere fangose. 
Quando gli elefanti si recavano nel 
mezzo della pozza d’acqua, l’impronta 
delle loro zampe formava delle poz-
zanghere e gli animali si precipitavano 
a bere quell’acqua.

Le antilopi, in particolare, erano 
molto nervose. Si avvicinavano alla 
pozza d’acqua fangosa soltanto per 
voltarsi e allontanarsi in grande fretta. 
Vedendo che nei dintorni non c’erano 
leoni, chiesi alla guida perché le anti-
lopi non bevessero. La sua risposta, 
e questa è la lezione, fu: “Coccodrilli”.

Ero convinto che stesse scher-
zando, per cui gli chiesi nuovamente 
con tutta serietà: “Qual è la vera 
ragione per cui non bevono?” La 
risposta fu di nuovo: “Coccodrilli”.

“Sciocchezze”, dissi. “Qua non ci 
sono coccodrilli” […].

Il guardiano si rese conto che non 
credevo alle sue parole, per cui ritengo 

che volle insegnarmi una lezione. 
Portò la macchina in un altro punto 
dello stagno, in una posizione elevata, 
poi disse: “Guardi là. Guardi lei stesso”.

All’inizio riuscivo a vedere sol-
tanto un po’ d’acqua, molto fango e 
animali che si muovevano nervosi in 
lontananza. Poi improvvisamente lo 
vidi! Un grosso coccodrillo affondato 
nel fango, in attesa di qualche ignaro 
animale abbastanza assetato da venire 
a bere. […]

La guida si era comportata con me 
in modo migliore di quanto meritassi. 
La sua risposta alla mia prima reazione, 
quando aveva detto la parola “cocco-
drilli” avrebbe potuto indurlo a dirmi: 
“Bene, vada a vedere se non è vero”.

Io ero sicuro che là non ci fos-
sero coccodrilli. Ero così sicuro che 
avrei potuto avvicinarmi alla pozza 
d’acqua per vedere cosa ci fosse. 
Questo approccio così arrogante 
avrebbe potuto costarmi la vita. Ma 

COCCODRILLI 
SPIRITUALI
“Sciocchezze”, dissi. “Qua non ci  
sono coccodrilli”.

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

il guardiano era stato abbastanza 
paziente da insegnarmi una lezione.

Miei giovani amici, spero che 
quando parlerete alle vostre guide, 
voi sarete più saggi di quanto lo fui 
in quell’occasione. Il pensiero di 
conoscere già ogni cosa in realtà non 
mi dava nessun credito, né ne darà a 
voi. Non ne sono molto orgoglioso e 
penso che mi sarei vergognato a par-
larvene, se non fosse perché, facen-
dolo, posso esservi di aiuto.

Coloro che vi hanno preceduti sulla 
strada della vita hanno frugato un poco 
nelle pozze d’acqua e hanno levato 
una voce di ammonimento a proposito 
dei coccodrilli, non soltanto per quei 
grossi rettili che possono ridurvi a 
pezzi con i loro denti aguzzi, ma anche 
a proposito dei coccodrilli spirituali, 
infinitamente più pericolosi, più astuti, 
ancora meno visibili dei rettili africani 
tanto bene camuffati dell’Africa.

Questi coccodrilli spirituali possono 
uccidervi o mutilare irrimediabilmente 
la vostra anima. Essi possono distrug-
gere la vostra pace interiore e quella 
di coloro che vi amano. Sono esseri 
contro i quali dobbiamo ammonirvi 
e, nella mortalità, non c’è pozza d’ac-
qua che non sia infestata da questi 
animali. […]

Fortunatamente in questa vita 
abbiamo guide a sufficienza per 
impedire il verificarsi di questi tristi 
episodi, se siamo disposti ad accettare 
di quando in quando i loro consigli. ◼

Tratto da: “Coccodrilli spirituali”, Liahona, 
ottobre 2002, 9–11. IM
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Anziano Quentin L. Cook del Quorum dei Dodici Apostoli, “L’Eterno è la mia luce”, Liahona, maggio 2015, 63.

“Come individui, discepoli di Cristo, che vivono in un mondo ostile che è letteralmente in tumulto, possiamo crescere in modo florido  
e sbocciare se siamo radicati nel nostro amore per il Salvatore e seguiamo umilmente i Suoi insegnamenti”.

Come possiamo prosperare in un mondo ostile?

RIFLESSIONI
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perché, dato che stava andando al 
tempio, ha cominciato a imparare a 
conoscere i suoi antenati al fine di 
poter svolgere le ordinanze per loro 
nelle acque del battistero.

Telma non era soltanto nata di 
nuovo, ma, anche grazie al Seminario 
a cui partecipava, ha compreso la dif
ferenza che poteva fare nella sua fami
glia portando i nomi dei suoi antenati 
al tempio in modo che essi potessero 
sperimentare una nuova nascita, un’e
sperienza spirituale gloriosa.

“Da questo conosciamo che 
amiamo i figliuoli di Dio: quando 
amiamo Dio e osserviamo i suoi 
comandamenti”.4 L’amore che pro
viamo per Dio si manifesta anche 
quando amiamo tutti i Suoi figli, 
ovvero quelli che sono tra noi, quelli 
che devono ancora nascere e quelli 
che hanno già vissuto.

Una delle più grandi dimostrazioni 
d’amore è fare qualcosa per qualcuno 
che non può farlo da solo.

Il più sublime atto d’amore com
piuto su questa terra è stato il sacri
ficio espiatorio del nostro Salvatore 
Gesù Cristo. La Sua Espiazione ci ha 
permesso di ottenere la remissione dei 
nostri peccati, cosa che non possiamo 
ottenere da soli.

In modo simile, i nostri antenati 
non possono dimorare alla presenza 
di Dio a meno che non ricevano le 
ordinanze di salvezza.

I nostri antenati vivono in circo
stanze davvero speciali: “Alla morte 
il nostro spirito va nel mondo degli 

LA CHIESA IN ITALIA

 “Chiunque crede che Gesù è il 
Cristo, è nato da Dio; e chiun

que ama Colui che ha generato, ama 
anche chi è stato da lui generato”.1

Quella di essere nati da Dio è un’e
sperienza unica, personale e indimen
ticabile che ci permette di superare le 
difficoltà della nostra vita.

L’esperienza fatta durante del 
nostro primo incontro con i missio
nari è sempre un momento che non 
dimenticheremo mai, proprio come 
quando abbiamo vissuto la prima 
esperienza spirituale nell’ottenere 
la nostra testimonianza.

In questi momenti sublimi è come 
se la nostra “polvere addormentata” 2 
ottenesse nuova vita e noi sentissimo 
nelle “narici un alito vitale” 3 e nasces
simo di nuovo.

Questo è quanto accaduto alla 
quindicenne Telma Silva, del Rione 
di Seixal, nel Palo di Setúbal. Anche 
se non apparteneva alla Chiesa, Telma 
frequentava il Seminario di primo 
mattino ed è nato in lei il desiderio 
di essere battezzata grazie all’amore 
che sentiva tra i membri.

A un certo punto il Palo di Setúbal 
ha invitato i giovani a partecipare a 
un viaggio al Tempio di Madrid ad 
aprile 2016.

Telma era triste perché non 
poteva partecipare al viaggio al 
tempio con la sua classe di Semina
rio, dato che non era membro della 
Chiesa. Così ha deciso di mettere 
alla prova la sua fede in Gesù Cristo 
e ha preso la decisione di essere 
battezzata. Ma ciò non bastava 

Trovare un antenato
Anziano Joaquim J. Moreira, Portogallo
Settanta di area

L’anziano  
Joaquim J. Moreira

“Quando i membri della 
Chiesa trovano i nomi dei 
loro antenati e li portano 
al tempio per effettuare le 
ordinanze, l’esperienza vis-
suta al tempio può risultare 
molto più ricca”. 

— La Prima Presidenza
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 Sono passati esattamente 50 anni 
da quando la Chiesa di Gesù Cristo 

dei Santi degli Ultimi Giorni ha orga
nizzato la sua prima missione in Italia. 
Da allora il progresso è stato continuo. 
La Chiesa in Italia, conta più di 26.000 
fedeli che si riuniscono in 103 congre
gazioni presenti in 83 città.

Un importante segno del cammino 
che i santi degli ultimi giorni italiani 
hanno fatto in questi anni è stato dato 
sabato 2 aprile alla sessione pomeri
diana della Conferenza Generale che 
ogni sei mesi riunisce, se non altro 
virtualmente, gli oltre 15.000.000 di 
fedeli di tutto il mondo. Tra le undici 
nuove Autorità Generali presentate 
al voto di sostegno di tutti i membri, 
Massimo De Feo è il primo italiano a 
ricoprire una tale posizione.

Massimo De Feo, nato a Taranto 
nel 1960, è attualmente Supervisore 
del Dipartimento Social Security del 
Governo degli Stati Uniti per le Aree 
Europa e Medio Oriente e Primo 
Assistente del Console per l’Ufficio 
Federal Benefits presso l’Ambasciata 
Americana di Roma. Assunto dal 
Dipartimento di Stato USA e accre
ditato presso il Ministero degli Affari 
Esteri come funzionario del Governo 
degli Stati Uniti dal 1984, opera nella 
missione diplomatica come esperto 
in legislazione tributaria e regola
mentazione internazionale in mate
ria di sicurezza sociale e assistenza 
pensionistica.

Sposatosi nel Tempio di Zollikofen, 
in Svizzera, nel 1984 con Loredana 
Galeandro, l’anziano De Feo ha tre figli.

Alla stessa sessione della Confe
renza sono stati sostenuti anche 62 
nuovi Settanta di area, tra questi 
Alessandro Dini Ciacci, il quale è nato 
a Napoli e vive a Ladispoli. Attual
mente lavora quale Supervisore per 
l’Italia del Dipartimento traduzione 
e interpretariato della Chiesa, occu
pandosi tra l’altro della direzione del 

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

La prima Autorità generale italiana

L’anziano 
Massimo De 
Feo, Settanta 
Autorità 
generale
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La nuova presidenza del palo: Piero Sonaglia (presidente; al centro);  
Giuseppe Viglietta (primo consigliere; a sinistra); e Luca Pregnolato  
(secondo consigliere; a destra)
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spiriti. La morte non cambia la nostra 
personalità o il desiderio [di fare] il 
bene o [il] male. […] Nel mondo degli 
spiriti il Vangelo è predicato a coloro 
che non lo hanno osservato o che non 
hanno avuto la possibilità di ascoltarlo 
mentre si trovavano sulla terra”.5

Il profeta Abdia predisse che ci 
sarebbero stati dei “liberatori […] sul 
monte Sion” 6. Noi possiamo rientrare 
in questo contesto quando portiamo 
salvezza a coloro che la vogliono, ma 
che non possono ottenerla da soli.

Uno dei meriti che possiamo attri
buirci quando svolgiamo il lavoro per 
i nostri antenati è la carità, perché 
quello che facciamo è un sublime atto 
d’amore e, “a meno che gli uomini 
non abbiano carità, non possono ere
ditare quel posto che [Cristo ha] pre
parato nelle dimore di [Suo] Padre”7.

“Soprattutto, abbiate amore intenso 
gli uni per gli altri, perché l’amore 
copre moltitudine di peccati”.8

Che grande benedizione è il poter 
sviluppare un amore simile per coloro 
che non conosciamo personalmente, 
ma che sono presenti in noi quando 
abbiamo bisogno di aiuto, perché sono 
come angeli custodi che pregano per 
noi, si preoccupano per noi e vogliono 
che facciamo del nostro meglio.

Spero che amiamo per essere 
amati, serviamo per essere serviti 
e benediciamo per essere benedetti.

Nel nome di Gesù Cristo. Amen. ◼

 NOTES
 1. 1 Giovanni 5:1.
 2. DeA 138:17.
 3. Genesi 2:7.
 4. 1 Giovanni 5:2.
 5. Predicare il mio Vangelo, pagine 52–53.
 6. Abdia 1:21.
 7. Ether 12:34.
 8. 1 Pietro 4:8.
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 Nonostante la corsa al biglietto 
sia iniziata presto, gli amanti 

della musica hanno ancora l’oppor
tunità di assistere all’esibizione del 
Coro del Tabernacolo Mormone e 
dell’Orchestra at Temple Square in 
occasione delle sette tappe europee 
che avranno luogo durante l’estate.

La vendita dei biglietti ha avuto ini
zio il 5 febbraio 2016. Dopo neanche 
una settimana, il concerto di Vienna 
e quello di Francoforte erano ormai 
prossimi al tutto esaurito. I biglietti 
stanno andando a ruba anche per le 
esibizioni del coro a Berlino, Norim
berga, Zurigo, Bruxelles e Rotterdam.

La tournée estiva del 2016 rappresen
terà il primo viaggio del gruppo musi
cale in Europa in diciotto anni. Vedrà 
la partecipazione di oltre 320 voci del 
celeberrimo coro accompagnate dai 

doppiaggio dei cortometraggi prodotti 
dalla Chiesa.

L’anziano Alessandro Dini Ciacci 
lascia vacante l’incarico di Presidente 
del Palo di Roma Ovest, che ricopriva 
dal 2013.

Sposato nel Tempio con Sara 
Squarcia, ha quattro figli. La nuova 
presidenza del Palo di Roma Ovest 
è stata sostenuta domenica 17 aprile 
2016 dal presidente Kearon, accompa
gnato dall’anziano Herland, ed è così 
composta: Piero Sonaglia, presidente 
di palo; Giuseppe Viglietta, primo 
consigliere; Luca Pregnolato, secondo 
consigliere. Lo stesso giorno, in un 
post pubblicato sulla pagina Facebook 
del Palo di Roma Ovest, il presidente 
Sonaglia ha scritto: “Al termine di 
questa giornata tanto speciale per 
il nostro palo e unica per le espe
rienze personali che stiamo vivendo, 
vi ringraziamo con tutto il cuore per 
il grande affetto, per la fiducia che 
riponete in noi e per il vostro prezioso 
incoraggiamento. Ogni saluto, ogni 
abbraccio, ogni vostro commento che 
ci avete dato è un dono prezioso di 
ulteriore forza, che aggiungeremo alla 
nostra e a quella che il Signore vorrà 
darci al fine di SERVIRLO CON VOI.

Vi vogliamo bene, la presidenza  
del palo di Roma Ovest”. ◼

membri dell’Orchestra at Temple 
Square. Il coro si è aggiudicato cinque 
dischi d’oro e due di platino. È stato 
premiato con la National Medal of Arts 
ed è stato annoverato nella National 
Association of Broadcasters’ Hall of 
Fame e nella National Radio Hall of 
Fame. Ha vinto, inoltre, un Grammy 
Award e tre Emmy Award.

Tra gli artisti europei celebri che 
si sono esibiti con il coro figurano 
Andrea Bocelli, Sissel, Bryn Terfel, Alfie 
Boe, Katherine Jenkins e The King’s 
Singers. È possibile ascoltare il coro 
ogni settimana durante la trasmissione 
La Parola e la Musica. Questo pro
gramma, della durata di trenta minuti 
è il più longevo del mondo e attual
mente viene trasmesso da duemila  
stazioni radiofoniche, televisive, via 
cavo e satellitari in tutto il mondo. ◼

L’anziano 
Alessandro 
Dini Ciacci, 
Settanta 
di area
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I biglietti per la tournée europea  
del Coro del Tabernacolo Mormone  
stanno andando a ruba
Il concerto di Vienna e quello di Francoforte prossimi al tutto esaurito

Il Coro del Tabernacolo 
Mormone e l’Orchestra 

at Temple Square
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Il 24 novembre 2015, a causa di 
una grave malattia, la sorella Maria 
Teresa Braghieri Bissi è tornata alla 
casa del Padre.

Ha trascorso 82 anni su questa 
terra e vi ha portato due figli. Il primo 
si è sposato e ha adottato due bam
bini provenienti dal Nepal, che stanno 
crescendo come bravi ragazzi studiosi 
e obbedienti, anche grazie alla loro 
madre, che é molto attenta all’educa
zione di questi figli.

Il nostro secondo figlio si trova su 
questa terra per grazia del Signore e 
volontà di sua madre. I medici ave
vano infatti consigliato a Maria Teresa 
di non portare avanti la gravidanza 
perché sia la sua vita che quella del 
bambino correvano gravissimi rischi.

Ma lei ha voluto proseguire la 
gravidanza e, alla fine, anche questo 
figlio è nato sano e vitale nonostante 
ci siano state gravi e pericolose com
plicazioni durante il parto. A 19 anni, 
nostro figlio ha servito il Signore 
come missionario a tempo pieno.

Maria Teresa è stata una missio
naria per tutta la sua vita. Grazie al 
suo lavoro e al suo esempio diverse 
persone si sono avvicinate al Vangelo, 

lo hanno abbracciato e ora stanno, a loro 
volta, servendo il Signore con famiglie 
forti e incarichi nella Sua chiesa e stipu
lando alleanze nel tempio.

Insieme abbiamo anche svolto una 
missione presso il Tempio di Zollikofen. 
Per tutta la vita, Maria Teresa ha fatto 
opera di proselitismo, amando le per
sone e il Signore.

Quando ha compreso che la sua vita 
qui sulla terra stava volgendo al termine, 
“ha preparato tutto ciò che era necessa
rio”, dando disposizioni per la cerimonia 
funebre e per la donazione delle sue cose 
personali a chi potesse averne bisogno.

Nei 61 anni che abbiamo vissuto 
insieme, abbiamo sempre insegnato ai 
nostri figli una buona educazione e ad 
essere un esempio per il prossimo.

Prego il Signore che possa accettare 
questa Sua figlia con misericordia.

Lascio questo in nome di Gesù Cristo. 
Amen. ◼

Per tutta la 
vita, Maria 
Teresa ha 
fatto opera di 
proselitismo, 
amando le 
persone e il 
Signore.
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Maria Teresa Bissi: una vita  
dedicata al vangelo di Gesù Cristo
Sergio Bissi
Ramo di Piacenza

Uno dei tanti che, 
ogni giorno, rag

giungono le nostre 
coste alla ricerca di 
un futuro che il loro 
Paese ha negato loro. 
Bolaji Adepoju è uno 
di questi, ma anche molto di più.

Ecco la sua storia
Bolaji è nato in Nigeria 26 anni fa, figlio 

di padre musulmano e di madre cristiana. 
Crescendo, non si sente attratto né dalla 
fede paterna né da quella materna, fino 
a quando, nel 2012, conosce la Chiesa di 
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni 
e si battezza.

Una sera, un gruppo armato entra 
nel suo villaggio spargendo il terrore e 
cercando chi era cristiano. Benché musul
mano, il padre di Bolaji viene ucciso, ma 
quest’ultimo, assieme a due suoi fratelli, 
riesce a fuggire. Giunge infine in Libia 
dove, assieme ad altri disperati, a Tripoli 
si imbarca su una malandata barca affron
tando il mare aperto. Sopravvive a una 
tempesta nella quale muoiono molte per
sone, tra le quali i suoi due fratelli. Mentre 
la costa è ancora lontana, Bolaji prega Dio 
per ricevere aiuto e Gli promette che, se si 
salverà, Lo servirà fedelmente.

Poi arriva la Guardia Costiera italiana 
che lo trae in salvo.

Bolaji non si dimentica della promessa e, 
dopo essersi consultato con i dirigenti locali 
della Chiesa, inoltra domanda per svolgere 
una missione a tempo pieno per due anni.

La sua richiesta viene accolta. Servirà 
così come missionario nella Missione 
Italiana di Roma, servendo proprio quel 
Paese che lo ha accolto e aiutato. ◼
Il video è disponibile al seguente indirizzo: 
www.media- mormoni.it/articolo/ 
salvato- dalla- tempesta- chiamato- a- servire.

Salvato 
dalla  
tempesta.  
Chiamato 
a servire

“Se avete desi-
derio di servire 
Dio, siete chia-
mati all’opera” 
(DeA 4:3)
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 Tempo fa mio marito è venuto da 
me dicendomi che il vescovo aveva 

chiesto a ogni marito o padre di dare 
una benedizione a ogni singolo mem
bro della propria famiglia, dal più pic
colo al più grande.

Ho guardato mio marito sgranando 
un po’ gli occhi…

Abbiamo due splendide bambine, 
una di tre anni e una di due. Sono 
due bambine bravissime e meravi
gliose, ma sono anche altrettanto scal
manate e movimentate e, nella mia 
mente, al solo pensiero, mi rendevo 
conto che sarebbe stato alquanto 
impossibile per noi.

Ho condiviso questo pensiero con 
mio marito, ma quel giorno stesso 
abbiamo deciso che ci avremmo 
provato ugualmente.

Quella sera ci siamo seduti tutti 
sul divano e, mentre le nostre figlie 
saltellavano sui cuscini e ridevano tra 
loro, abbiamo cominciato a spiegare 
a entrambe cosa avevamo intenzione 
di fare di lì a pochi minuti e abbiamo 
chiesto loro se erano disposte a stare 
sedute e ferme per tutto il tempo della 
benedizione o se non se la sentivano.

Ora, la maggior parte di voi proba
bilmente penserà: “Ma che domande 
complicate fa a delle bambine così 
piccole!”.

Almeno nella mia vita sono sempre 
stata circondata da molte, forse troppe, 
persone che continuavano a ripetere 
quanto fosse sciocco perdere tempo 
nello spiegare cose complicate e sottili 

a dei bambini che hanno imparato da 
poco a parlare (e nemmeno poi tanto 
bene ancora). Non sono mai stata d’ac
cordo con questo pensiero.

Ester, la mia figlia più grande, di 
tre anni, con mio grande stupore ha 
risposto entusiasticamente con un “Sì” 
deciso. Le ho ripetuto attentamente 
che non doveva muoversi, che doveva 
aspettare fino all’amen e che doveva 
tenere mani conserte e occhi chiusi 
per tutto il tempo, poi le ho chiesto 
nuovamente se era sicura di riuscirci. 
Lei mi ha risposto ancora, con un “Sì” 
molto sicuro e deciso.

Mio marito ha posto le mani sul 
suo capo e le ha dato una meravi
gliosa benedizione e lei è stata bravis
sima sino alla fine.

A quel punto era il turno di Emma, 
la più piccola, di soli due anni… Ci 
siamo guardati in faccia io e Ammon, 
mio marito, e abbiamo cominciato a 
chiedere a Emma se se la sentiva di 
fare come sua sorella e anche lei, con 
entusiasmo ha subito risposto con un 
“Sì” deciso.

Eravamo sicuri che non ce l’a
vrebbe fatta, ho detto a mio marito 
di darle una benedizione veloce e 
che andava bene in qualunque caso, 
anche se non ci saremmo riusciti.

Nostra figlia, di soli due anni, si 
è seduta davanti al papà, ha chiuso 
gli occhi, ha incrociato le braccia e 
Ammon ha cominciato a darle la sua 
benedizione.

È stata una benedizione lunga, 

Ester saltellava intorno a noi eppure 
Emma è stata ferma, occhi serrati, 
braccia conserte, con un sorriso stam
pato in faccia, senza dire una sola 
parola. Non si è distratta nemmeno 
per un secondo e ha fatto scendere in 
quella stanza uno Spirito incredibile…

A quelle persone che dicono che 
i bambini piccoli sono troppo pic
coli per capire io dico NON è VERO. 
Quella bambina, quella sera, ci ha 
fatto sentire un bellissimo Spirito, il 
Signore era lì con noi, lei Lo sentiva, 
noi Lo abbiamo sentito…

I bambini sono angeli, sono più 
vicini al Padre Celeste di quanto pen
siamo. A volte, nella vita, pensiamo 
a qualcosa che vogliamo fare e tutto 
intorno a noi ci dice che non è fat
tibile, che non c’è possibilità alcuna 
che ci riusciremo.

Quello che ho imparato è che, 
se sappiamo che sono cose giuste, 
dobbiamo andare avanti, provarci, 
crederci e dare la possibilità al Signore 
di sfruttare quell’occasione per accre
scere la nostra testimonianza. Non 
facciamoci spaventare da tutto ciò che 
ci dice che non è possibile, da tutte le 
persone che ci dicono che non è pos
sibile. Con il Signore tutto è possibile, 
molto spesso in modi che nemmeno 
riusciamo a immaginare.

Ho visto questo molte volte nella 
mia vita.

Nel nome di Gesù Cristo. Amen. ◼

I bambini sono più vicini al Padre 
Celeste di quanto pensiamo.
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 Tante volte ho guardato la statua 
dell’angelo Moroni brillare al sole 

o ergersi contro le nuvole in un cielo 
senza sole, dopo la sua posa per il cin
quantesimo anniversario della dedica
zione, avvenuta il 15 Settembre 1955, 
in cima al Tempio di Berna. Ho ini
ziato ad andare in Svizzera nel 1981, 
sentendo ogni volta che quello dove 
poggiavo i piedi, anche all’esterno, 
era un luogo sacro. Sono stata pre
sente alla ridedicazione tenutasi il 24 
Ottobre 1992, dopo i lavori di ammo
dernamento effettuati nella Casa del 
Signore. Ma solo dopo il 7 Settembre 
2005, con l’angelo Moroni in cima alla 
guglia, il tempio ha avuto un’altra fisio
nomia. Ho scattato tante foto a ogni 
viaggio, in ogni stagione e con ogni 
tempo. La patina d’oro di giorno, indi
pendentemente dalla luce solare, era 
sempre splendente e nel buio serale 
la statua prendeva una consistenza 
diversa, più imponente. La figura, illu
minata dai riflettori, irradiata dalla luce 
della verità, sembrava ancora di più 
impegnata a guardare lontano, per far 
sentire con più forza le parole ripor
tate nel Libro di Mormon, ampliate 
con il suono di tromba, così che ogni 
orecchio non rimanesse sordo al suo 
messaggio, così che ogni occhio, 
guardando in alto, non rimanesse 
nell’oscurità, ma accogliesse quello 
splendore nel proprio cuore.

Tante volte, guardando nei video 
della Chiesa l’altezza, la forma, le 
dimensioni, i giardini e l’ambiente 

circostante i templi, mi emozionava 
vedere che in ognuno di essi era 
presente l’angelo Moroni, il simbolo 
della restaurazione del vangelo di 
Gesù Cristo. Se negli edifici più piccoli 
non poteva raggiungere altezze verti
ginose, veniva posto a livelli più bassi, 
su un’alta struttura verticale in armo
nia con il tempio.

Più volte ho visto prendere l’an
gelo Moroni con la gru e, dondolante 
nell’aria, venire sollevato e issato sulla 
parte alta di un nuovo tempio a com
pletamento della Casa del Signore 
appena terminata. In ogni tempio, 
unico e simile ad altri per gli elementi 

che lo compongono — decorazioni, 
giardini, fontane, parcheggi — non 
può mancare la figura dell’angelo 
Moroni, il vessillo di quel luogo sacro.

Ho anche letto che la statua, avvolta 
dal fuoco per l’incendio divampato 
nell’edificio, rimasto indenne sotto 
le ceneri, dopo il restauro e la rico
struzione del tempio, è tornata nuo
vamente al suo posto. Il 21 Maggio 
2015, mentre guardavo un ennesimo 
angelo salire in alto con la sua tromba 
per essere posto su uno dei templi 
che sarebbero stati dedicati nei mesi 
successivi, chiedendomi perché pro
prio l’angelo che personifica il profeta 
Moroni, la risposta si è impressa sulla 
mia pelle. Mi ha ricordato in modo 
indelebile quello che già sapevo, 
ma avvalorando la verità contenuta 
in ciò che la Chiesa ripete e ricorda 
in ogni tempio prima che sia con
sacrato. L’angelo Moroni invita gli 
uomini a conoscere le verità eterne, 
invita ad accettare il Vangelo conte
nuto nel Libro di Mormon – Un altro 
testamento di Gesù Cristo, invita gli 
uomini e le famiglie a unirsi insieme 
per sempre tramite le ordinanze svolte 
nella Casa del Signore.

A chi chiede: “Perché proprio 
Moroni, un profeta del passato vissuto 
nel continente americano? Perché non 
Pietro o Giovanni o Giacomo che 
hanno conosciuto il Salvatore e sono 
stati Suoi apostoli? Perché non Isaia, 
Elia, Enoc, Noè, Mosè, Abrahamo e 
tutti gli altri che hanno profetizzato 
alle generazioni vissute prima della 
venuta del Figlio di Dio sulla terra?” 
posso rispondere in tutta sicurezza: 
“Perché so che Moroni è il profeta 
risorto della Restaurazione. Il profeta 

È Moroni che, con la sua missione, 
lega il passato al presente e al futuro.
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Moroni: un angelo, un profeta di Dio
Corrada Favaloro 
Rione di Ladispoli
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che ha avuto in consegna le tavole 
d’oro redatte dai suoi predecessori 
di entrambi i continenti e una parte 
di questi consegnata al profeta vivente 
Joseph Smith, che ha le tradotte e 
fatte stampare con il titolo: Il Libro di 
Mormon. È Moroni che conclude il 
libro di suo padre Mormon, che rias
sume il Libro di Ether e scrive il libro 
conosciuto con il suo nome. È Moroni 
che, con la sua missione, lega il pas
sato al presente e al futuro. Conse
gnato a Joseph Smith, e così portato 
alla luce, il Libro di Mormon – Un 
altro testamento di Gesù Cristo, può 
essere proclamato, studiato, diffuso 
in tutti gli angoli della terra così che 
ogni uomo possa sapere e decidere 

 FamilySearch offre ad appassionati 
e non tutti gli strumenti necessari 

per ricostruire la propria storia fami
liare adattandoli alle esigenze e alle 
situazioni di ogni persona.

Di particolare rilevanza è la pub
blicazione in rete dello stato civile 
italiano e di altri documenti, che 
ora sono consultabili anche como
damente da casa. Come usare, però, 
questa miniera di informazioni sulla 
nostra famiglia?

Il 20 febbraio 2016, il Rione di 
Ladispoli ha ospitato un incontro 
in cui è stato illustrato l’utilizzo 
dei documenti storici italiani per tro
vare membri della propria famiglia. 
Prendendo le mosse dall’albero di un 
membro del rione, abbiamo studiato 
la situazione e i potenziali “buchi” da 
poter riempire con nomi di familiari.

Avvalendoci degli indici che quasi 
la totalità dei comuni ha redatto nel 
tempo, abbiamo individuato il cognome 
prescelto, trovato l’atto corrispondente 
e appurato che l’individuo si inseriva 
nell’albero genealogico in esame. In 
circa 30 minuti avevamo pronto un 
nuovo antenato da portare al tempio.

La sorpresa poi è stata che, grazie ai 
documenti indicizzati, altri otto antenati 
sono emersi con solo pochi clic e in 
pochi minuti, andando a completare l’in
tero nucleo familiare. Un’intera famiglia 
potrà ora essere suggellata per l’eternità!

La ricerca nei documenti digitali, 
accoppiata all’opera di indicizzazione, 
fa sì che possiamo rispondere all’invito 
dell’area di portare al tempio il nome 
di un antenato e pone le basi per 
un’accelerazione senza precedenti di 
questo lavoro.

FamilySearch: trovare  
un’intera famiglia con pochi clic
Daniele Poli 
Rione di Ladispoli

personalmente se accettare Gesù Cristo 
nella propria vita e prepararsi a rice
verlo quando Egli tornerà in potenza e 
grande gloria. So che ogni individuo, 
sia vivo che morto, dovrà conoscere il 
piano di felicità stabilito dal Padre per 
tutti i Suoi figli. So che l’angelo Moroni 
e tutti gli altri profeti che sono esistiti 
dai tempi di Adamo sino ad oggi con 
il presidente Monson, collaborano con 
Dio per realizzare la più grande opera 
mai esistita sulla terra”.

Lacrime di commozione, hanno 
rigato il mio volto e con gratitudine 
mi sono rivolta al Signore pensando 
a quei profeti che, dopo Joseph Smith, 
hanno continuato l’opera di Moroni 
erigendo templi per la salvezza di 
tutta l’umanità. Attualmente sono 150 
i templi funzionanti e altri saranno 
costruiti negli anni a venire. So che 
porre in cima ad ognuno la statua 
splendente dell’angelo Moroni è un 
monito per ogni figlio di Dio. ◼
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L’esperienza dimostra che la ricerca 
effettuata nei documenti di Family
Search porta abbondanti frutti con 
l’applicazione e che l’indicizzazione 
realizza miracoli per i quali le gene
razioni passate ci saranno grate in 
eterno. Tutti possono farlo e tutti 
possono avere successo! ◼
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Durante la serata dedicata alle nuove 
risorse del sito FamilySearch è stato possi-
bile ricostruire un intero nucleo familiare.
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Altri argomenti trattati
PER I GIOVANI ADULTI

AFFRONTARE IL  
RIENTRO  
ANTICIPATO DALLA MISSIONE
Tornare a casa prima del termine della missione 
fu devastante, ma scoprii che poteva essere un 
passo in avanti se mi fossi concentrata su queste 
sei cose.
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PER I GIOVANI

Ogni settimana facciamo la promessa di ricordarci 
sempre di Gesù Cristo e ogni giorno possiamo 
ricevere le benedizioni che scaturiscono dal tener 
fede a quella promessa.

pag.  
60

PER I BAMBINI

La bandiera del  
comandante Moroni
Il comandante Moroni fece una bandiera per 
aiutare il suo popolo a ricordare le cose più impor-
tanti, come la famiglia e Dio. Come ti ricordi delle 
cose più importanti nella tua vita?
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Per mandare un feedback sulla Liahona, invia un’e- mail a liahona@ ldschurch. org.

Ricordare il  
SALVATORE
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