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Il programma di recupero dalle dipendenze degli LDS Family Services ha adattato i 12 Passi originali
della Alcoholics Anonymous World Services, Inc. (associazione internazionale degli Alcolisti Anonimi)
inserendoli nel quadro delle dottrine, dei principi e del credo della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi
degli Ultimi Giorni. I 12 Passi originali sono riportati di seguito, mentre i 12 Passi usati in questo pro-
gramma appaiono alla pagina IV.

I 12 Passi sono riprodotti e adattati con il permesso della Alcoholics Anonymous World Services, Inc.
(A.A.W.S.). Tale permesso non significa che la A.A.W.S. abbia rivisto o approvato i contenuti della pre-
sente pubblicazione, o che concordi necessariamente con le idee ivi contenute. Quello degli A.A. è un
programma rivolto al solo recupero dall’alcolismo: l’uso dei 12 Passi collegato a programmi e attività
che si ispirano a quelle degli A.A., ma che siano rivolti a risolvere altre problematiche o si svolgano in
contesti diversi da quello degli A. A., non implica diversamente. Inoltre, quello degli A.A. è un pro-
gramma spirituale, ma non religioso. Pertanto, gli A.A. non sono affiliati, né associati ad alcuna setta,
denominazione o credo religiosi.

I 12 Passi degli Alcolisti Anonimi

1. Abbiamo ammesso di essere impotenti di fronte all’alcool, e di non poter più controllare la
nostra vita.

2. Siamo giunti a credere che un potere più grande di noi avrebbe potuto riportarci alla ragione.

3. Abbiamo deciso di sottomettere la nostra volontà e di affidare la nostra vita a Dio, così come noi
possiamo concepirLo.

4. Abbiamo proceduto ad un inventario morale profondo e coraggioso di noi stessi.

5. Abbiamo ammesso davanti a Dio, di fronte a noi stessi e di fronte ad un’altra persona la natura
esatta dei nostri torti.

6. Siamo giunti ad accettare, senza riserve, che Dio eliminasse tutti questi difetti del nostro carattere.

7. Gli abbiamo umilmente chiesto di porre rimedio alle nostre mancanze.

8. Abbiamo fatto una lista di tutte le persone a cui abbiamo fatto del male, e abbiamo deciso di fare
ammenda verso queste persone.

9. Abbiamo fatto direttamente ammenda verso queste persone quando possibile, salvo nei casi in
cui questo avrebbe potuto recar danno a loro o ad altri.

10. Abbiamo continuato a fare il nostro inventario personale e, quando ci siamo trovati in torto, 
lo abbiamo ammesso senza esitare.

11. Abbiamo cercato, con la preghiera e la meditazione, di migliorare il nostro contatto cosciente
con Dio, così come noi possiamo concepirLo, chiedendoGli solo di farci conoscere la Sua
volontà e darci la forza di eseguirla.

12. Avendo ottenuto, per mezzo di questi Passi, un risveglio spirituale, abbiamo cercato di trasmet-
tere questo messaggio ad altri alcolisti e di mettere in pratica questi principi in tutti i campi
della nostra vita.

Alcoholics Anonymous World Services, Inc.®

© 2005 by Intellectual Reserve, Inc.

Tutti i diritti riservati

Printed in the United States of America

Testo inglese approvato: 6/02

Approvato per la traduzione: 11/07
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I 12 PASSI

Passo 1
Riconosci di non avere il potere di superare da solo la tua dipendenza e di avere perduto il 
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v

Che tu stia lottando personalmente con la dipen-
denza, o che tu sia una persona che sta accanto a

qualcuno che sta lottando, questa guida può esserti di
aiuto. Il programma dei 12 Passi degli Alcolisti Anonimi
è stato adattato nel quadro delle dottrine, dei principi
e del credo della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli
Ultimi Giorni. Questi vengono presentati come prin-
cipi chiave all’inizio di ogni sezione. Questa guida ti
insegnerà a mettere in pratica questi principi chiave;
essi possono cambiare la tua vita.

Questa guida è intesa come testo di riferimento per
coloro che frequentano i gruppi di sostegno al recu-
pero dalle dipendenze, patrocinati dagli LDS Family
Services. Tuttavia, le dottrine e i principi che essa inse-
gna possono essere di grande aiuto anche per coloro
che vivono dove non è possibile partecipare a un
gruppo di sostegno. Questa guida può essere utilizzata
da coloro che cercano di cambiare la propria vita, spe-
cialmente coloro che desiderano interagire con il
vescovo o con uno specialista.

Gli LDS Family Services hanno invitato uomini e
donne che hanno provato gli effetti devastanti di una
dipendenza e sono riusciti a riabilitarsi a condividere
la loro esperienza nell’applicare personalmente questi
principi. Il loro punto di vista (il «noi» che troverai
nella guida) permette di trasmettere l’angoscia della
dipendenza e la gioia della guarigione e della riabilita-
zione. Potrai trovare conforto, sostegno e un legame
comune con loro.

Hanno partecipato alla stesura e allo sviluppo di
questa guida anche dirigenti della Chiesa e specialisti.
La combinazione di saggezza e di esperienza di tutti
questi autori sta a testimoniare ancora una volta la
realtà dell’espiazione di Gesù Cristo e la possibilità
di guarire dalla dipendenza.

� � �

Abbiamo sofferto profondamente, ma abbiamo
visto il potere del Salvatore trasformare le nostre

più devastanti sconfitte in gloriose vittorie spirituali.
Noi che una volta vivevamo quotidianamente nella
depressione, nell’ansia, nella paura e nella rabbia che
consuma, ora sentiamo gioia e pace. Abbiamo visto
accadere miracoli in noi stessi e in altre persone intrap-
polate nella dipendenza.

Abbiamo pagato un prezzo altissimo in termini di
dolore e di sofferenze che ci siamo inflitti con le nostre
dipendenze. Ciò nonostante, quando abbiamo comin-
ciato a seguire i passi della riabilitazione, le benedizioni
si sono riversate su di noi. Poiché abbiamo avuto un
risveglio spirituale, ci sforziamo ogni giorno di miglio-
rare il nostro rapporto con il Padre celeste e Suo Figlio,
Gesù Cristo. Grazie all’espiazione di Gesù Cristo, noi
siamo guariti.

Con tutta la nostra empatia e il nostro amore ti
invitiamo a vivere con noi in gloriosa libertà e sicu-
rezza, circondato dalle braccia di Gesù Cristo, il
nostro Redentore. Noi sappiamo per esperienza per-
sonale che le catene della dipendenza si possono
spezzare. A prescindere da quanto tu ti senta perduto
e disperato, sei figlio di un Padre celeste che ti ama.
Se sei stato cieco a questa verità, i principi esposti in
questa guida ti aiuteranno a riscoprirla e a consoli-
darla profondamente in te. Questi principi possono
aiutarti a venire a Cristo e a permetterGli di cambiarti.
Quando li metterai in pratica, attingerai al potere
dell’Espiazione e il Signore ti libererà dalla schiavitù.

Alcuni considerano le dipendenze semplicemente
come cattive abitudini che si possono vincere con la
sola forza di volontà, ma molte persone diventano così
dipendenti da un comportamento o da una sostanza
che non riescono più ad astenersene. Esse perdono
la prospettiva e il senso delle altre priorità della vita.
Niente conta di più che soddisfare il loro disperato
bisogno. Quando cercano di astenersi, provano desi-
deri fisici, psicologici ed emotivi estremamente intensi.
Poiché compiono abitualmente scelte sbagliate, sco-
prono che la loro capacità di scegliere il bene è ridotta
o limitata. Come ha insegnato l’anziano Boyd K. Packer,
membro del Quorum dei Dodici Apostoli: «La tossico-
dipendenza ha la capacità di incrinare la volontà del-
l’uomo e di annullare il libero arbitrio; è in grado di
togliere all’uomo il potere di decidere» («La rivelazione
in un mondo che cambia», La Stella, gennaio 1990, 13).

Per dipendenze si intendono: l’uso di sostanze come
il tabacco, l’alcol, il caffè, il tè, le medicine di cui si
abusa e gli stupefacenti, come pure i comportamenti
quali scommesse e gioco d’azzardo, codipendenza,
visione di materiale pornografico, condotta sessuale
impropria e disturbi associati ai disordini alimentari.

INTRODUZIONE
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Queste sostanze e comportamenti riducono la capacità
di una persona di sentire lo Spirito. Essi ledono la
salute fisica e mentale, e il benessere sociale, emotivo
e spirituale. L’anziano Dallin H. Oaks, membro del
Quorum dei Dodici Apostoli, ha spiegato: «Dovremmo
evitare ogni comportamento che crea dipendenza.
Tutto ciò che induce dipendenza compromette la
nostra volontà. Quando sottomettiamo la nostra
volontà agli impulsi irrefrenabili che ci impone una
qualunque forma di dipendenza ci asserviamo agli
scopi di Satana e andiamo contro a quelli del Padre
celeste. Questo vale per la dipendenza dalle droghe
(come gli stupefacenti, l’alcol, la nicotina o la caffeina),
per la dipendenza da pratiche come il gioco d’azzardo
e per qualsiasi altro comportamento che crea dipen-
denza. Se osserviamo i comandamenti di Dio, possiamo
evitare le dipendenze» («Free Agency and Freedom»,
Brigham Young University 1987–1988 Devotional and
Fireside Speeches [1988], 45).

Se sarai umile e onesto e cercherai l’aiuto di Dio e
degli altri, grazie all’espiazione di Gesù Cristo potrai
vincere le tue dipendenze. Proprio come noi ne siamo
usciti, anche tu potrai guarire e godere di tutte le bene-
dizioni del vangelo di Gesù Cristo.

Se sospetti di avere una dipendenza e provi anche
il più piccolo desiderio di liberartene, sei invitato ad
unirti a noi a studiare e a mettere in pratica i principi
del vangelo di Gesù Cristo nel modo in cui sono inse-
gnati in questa guida. Ti assicuriamo che se seguirai
questo cammino con cuore sincero, troverai il potere
di cui hai bisogno per guarire dalla dipendenza. A
mano a mano che metterai in pratica con fede cia-
scuno di questi dodici principi, il Salvatore ti raffor-
zerà e giungerai a «conoscere[...] la verità, e la verità
[t]i farà liber[o]» (Giovanni 8:32).

vi
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ONESTÀ

PRINCIPIO CHIAVE: Riconosci di non avere il

potere di superare da solo la tua dipendenza

e di avere perduto il controllo della tua vita.

Per molti di noi la dipendenza è nata dalla curiosità.
Per alcuni è cominciata con una medicina pre-

scritta in un momento di bisogno, oppure è stato un
gesto di ribellione. Molti si sono incamminati per
questa strada quando erano poco più che bambini.
Qualunque siano state le ragioni e le circostanze per
cui abbiamo cominciato, presto abbiamo scoperto che
la nostra dipendenza ci sollevava più che dal dolore
fisico. Ci stimolava, oppure anestetizzava sentimenti e
stati d’animo dolorosi. Ci aiutava a evitare di affrontare
i problemi, o, almeno, così pensavamo. Per un po’, ci
siamo sentiti liberi dalle paure, dalle preoccupazioni,
dalla solitudine, dallo scoraggiamento, dai rimorsi o
dalla noia. Siccome, però, la vita abbonda di situazioni
che fanno insorgere questo tipo di sentimenti, abbiamo
fatto ricorso sempre più spesso alla nostra dipendenza.
Tuttora, molti di noi non hanno riconosciuto o
ammesso di avere perso la capacità di resistere o di
astenersi con le proprie forze. Come ha osservato l’an-
ziano Russell M. Nelson, membro del Quorum dei
Dodici Apostoli: «La tossicodipendenza... ci priva della
libertà di scegliere. A causa di queste sostanze si veri-
fica un distacco tra il comportamento e la volontà del-
l’individuo» («Tossicomania o libertà», La Stella,
gennaio 1989, 6)

È raro che una persona colta in un comportamento
di dipendenza ammetta di essere dipendente. Allo
scopo di negare la gravità della nostra situazione, per
evitare il carcere e le conseguenze delle nostre azioni,
abbiamo cercato di minimizzare o nascondere il nostro
comportamento. Non ci siamo resi conto che ingan-
nando gli altri e noi stessi scivolavamo sempre più
profondamente nella nostra dipendenza. Più si senti-
vano impotenti verso la propria dipendenza e più molti
di noi se la sono presa con i familiari, gli amici, i diri-
genti della Chiesa e perfino con Dio. Siamo sprofondati
in un isolamento sempre più grande, allontanandoci
dagli altri e soprattutto da Dio.

Quando siamo diventati dipendenti e siamo ricorsi
alle bugie e alla segretezza, sperando di giustificarci o

dare la colpa agli altri, ci siamo indeboliti spiritual-
mente. Ogni atto di disonestà che abbiamo compiuto ci
ha legati con «corde di lino» che presto sono diventate
forti come catene (vedere 2 Nefi 26:22). Poi, è venuto il
momento in cui abbiamo dovuto guardare in faccia la
realtà. Non potevamo più nascondere la nostra dipen-
denza con un’altra bugia o dicendo: «Non è così grave!»

Una persona cara, un dottore, un giudice o un diri-
gente ecclesiastico ci ha detto quella verità che non
potevamo più negare: che la dipendenza stava
distruggendo la nostra vita. Quando abbiamo guar-
dato al passato con onestà, abbiamo riconosciuto che
niente di quello che avevamo tentato da noi stessi
aveva funzionato. Abbiamo ammesso che la dipen-
denza era solo peggiorata. Ci siamo resi conto di
come le nostre dipendenze avessero rovinato i rap-
porti con gli altri e ci avessero completamente privato
del senso della dignità. A questo punto, abbiamo fatto
il primo passo verso la libertà e la riabilitazione tro-
vando il coraggio di ammettere che non avevamo a
che fare semplicemente con un problema o una cat-
tiva abitudine. Finalmente abbiamo ammesso di avere
perduto il controllo delle nostra vita e di avere biso-
gno di aiuto per liberarci dalla dipendenza. La cosa
meravigliosa è che questa onesta ammissione ha final-
mente dato inizio al nostro recupero.

Ammon, un profeta del Libro di Mormon, ha dichia-
rato con parole semplici la verità che abbiamo scoperto
quando siamo stati finalmente onesti con noi stessi:

«Io non mi vanto della mia forza, né della mia pro-
pria saggezza; ma ecco, la mia gioia è completa, sì, il
mio cuore è colmo di gioia, e gioirò nel mio Dio.

Sì, io so che non sono nulla; quanto alla mia forza,
sono debole; dunque non mi vanterò di me stesso, ma
mi vanterò del mio Dio, poiché nella sua forza io posso
fare ogni cosa» (Alma 26:11–12).

Azioni da intraprendere

Diventa disposto ad astenerti

Anche se le dipendenze di cui soffriamo sono
diverse, alcuni principi, come questo, non cambiano:
niente inizia senza che qualcuno voglia che incominci.
La liberazione dalla dipendenza e la purificazione ini-
ziano con un piccolo fremito di volontà. Si dice che

1

PASSO 1
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una persona decide di smettere quando il male del pro-
blema diventa peggiore del male della cura. Sei arrivato
a questo punto? Se non ci sei arrivato e continui nella
tua dipendenza, ci arriverai sicuramente, perché la
dipendenza è un problema progressivo. Come una
malattia degenerativa, essa fagocita la tua capacità di
funzionare normalmente.

Il solo requisito per dare inizio al recupero è il desi-
derio di smettere di essere dipendente. Se il tuo desi-
derio è piccolo e discontinuo, non preoccuparti.
Crescerà!

Alcune persone riconoscono di avere bisogno di
liberarsi dalla dipendenza, ma non sono ancora dispo-
ste a cominciare. Se questo è il tuo caso, forse puoi
iniziare riconoscendo la tua mancanza di volontà e
considerando i costi della tua dipendenza. Puoi fare
un elenco di quello che conta per te. Guarda ai tuoi
rapporti familiari e sociali, al tuo rapporto con Dio,
alla tua forza interiore, alla tua capacità di aiutare e
rendere felici gli altri, alla tua salute. Poi considera le
contraddizioni tra le cose in cui credi e speri e il tuo
comportamento. Calcola quanto le tue azioni minano
ciò che vale per te. Puoi chiedere al Signore di aiutarti
a vedere te stesso e la tua vita come Lui li vede, con
tutto il tuo potenziale divino, e che cosa rischi se con-
tinui con la dipendenza.

La visione di quello che perdi prolungando la tua
dipendenza ti può aiutare a trovare il desiderio di
smettere. Se riuscirai a trovare anche il più piccolo
desiderio, potrai senz’altro cominciare con il Passo 1.
Percorrendo uno dopo l’altro i passi di questo pro-
gramma e vedendo i cambiamenti che avverranno in
te, il tuo desiderio crescerà.

Lascia andare l’orgoglio e ricerca l’umiltà

L’orgoglio e l’onestà non possono coesistere.
L’orgoglio è un’illusione ed è un elemento alla base di
tutte le dipendenze. L’orgoglio distorce la realtà delle
cose come sono, come sono state e come saranno. È
un ostacolo enorme per la tua riabilitazione. Il presi-
dente Ezra Taft Benson ha dato una definizione del-
l’orgoglio:

«L’orgoglio è un peccato che molti non conside-
rano tale...

La maggior parte di noi pensa che orgoglio sia sino-
nimo di egocentrismo, di vanità, di vanteria, di arroganza
o altezzosità. Tutti questi elementi fanno parte di questo
peccato, ma non ne sono la componente essenziale.

L’elemento principale dell’orgoglio è l’odio: l’odio
verso Dio e verso il prossimo. Odio significa “totale e
intensissima avversione, o sentimento di forte contra-
rietà”. È il potere grazie al quale Satana vuole regnare
su di noi.

L’orgoglio è per natura causa di competizione. Ci fa
opporre la nostra volontà a quella di Dio. Provare orgo-
glio al cospetto di Dio significa anteporre la nostra
volontà alla Sua...

Opporre la propria volontà a quella di Dio significa
togliere ogni freno ai desideri, agli appetiti e alle pas-
sioni (vedi Alma 38:12; 3 Nefi 12:30).

Chi è orgoglioso non sa ammettere di dover accet-
tare l’autorità di Dio nel dare un indirizzo alla propria
vita (vedi Helaman 12:6); egli contrappone la sua per-
cezione della verità all’onniscienza di Dio; le sue capa-
cità, al potere del sacerdozio di Dio; i suoi successi, alle
Sue opere possenti» («Guardatevi dall’orgoglio», vedere
La Stella, luglio 1989, 3).

Man mano che diventerai disposto ad astenerti e ad
ammettere i tuoi problemi, l’orgoglio lascerà gradual-
mente il posto all’umiltà.

Ammetti il problema; cerca aiuto; partecipa

agli incontri

Quando indulgevamo nella dipendenza, inganna-
vamo noi stessi e gli altri. Non potevamo, però, pren-
derci gioco veramente di noi stessi. Fingevamo che
andasse tutto bene, pieni di presunzione e di pretesti,
ma in qualche modo, dentro di noi, sapevamo. La luce
di Cristo continuava a ricordarcelo. Sapevamo di stare
scivolando giù per una china, verso una sofferenza
sempre maggiore. Era così faticoso negare questa
verità, che è stato un grande sollievo riconoscere che
avevamo un problema. Improvvisamente, si è aperto
un piccolo spiraglio alla speranza. Quando abbiamo
ammesso con noi stessi di avere un problema e siamo
diventati disposti a cercare aiuto e sostegno, abbiamo
offerto a quella speranza un posto dove crescere.
Allora, siamo stati pronti per intraprendere il passo suc-
cessivo di partecipare a un incontro per il recupero
dalle dipendenze.

Non a tutti è possibile partecipare a un gruppo di
sostegno o agli incontri per il recupero. Se non hai la
possibilità di frequentare gli incontri, puoi ugualmente
seguire tutti i passi, con minimi adattamenti, lavorando
con il vescovo o con uno specialista accuratamente
scelto.
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Se invece puoi partecipare a un incontro per il recu-
pero, lo troverai di aiuto per almeno due ragioni. In
primo luogo, in queste riunioni studierai principi speci-
fici del Vangelo che, quando li applicherai, ti aiuteranno
a cambiare la tua condotta. Il presidente Boyd K.
Packer, membro del Quorum dei Dodici Apostoli, ha
insegnato: «Lo studio delle dottrine del Vangelo miglio-
rerà il comportamento dell’uomo più rapidamente di
quanto possa fare lo studio del suo comportamento
stesso. La paura di comportarsi in modo indegno può
portare a tenere realmente un comportamento inde-
gno. Questo è il motivo per cui sottolineamo tanto
vivamente la necessità di studiare le dottrine del
Vangelo» («I piccoli fanciulli», La Stella, gennaio 1987,
15). In secondo luogo, a questi incontri troverai altre
persone in cerca di guarigione e persone che hanno già
intrapreso questo corso e sono prove viventi della sua
efficacia. Negli incontri per il recupero troverai com-
prensione, speranza e sostegno.

Studio e comprensione
Studiare le Scritture e le dichiarazioni dei dirigenti
della Chiesa ti aiuterà a dare inizio alla tua riabilita-
zione. Questo studio accrescerà la tua comprensione
e ti aiuterà a imparare.

Puoi utilizzare i seguenti passi scritturali, le dichiara-
zioni e le domande per il tuo studio personale,
accompagnato dalla preghiera, per quando scriverai
e per la discussione di gruppo. Il pensiero di scrivere
può spaventarti, ma la scrittura è uno strumento di
guarigione molto potente. Ti darà modo di riflettere;
ti aiuterà a mettere a fuoco le idee; ti aiuterà a
vedere e capire le questioni, i pensieri e i comporta-
menti che si muovono intorno alla tua dipendenza.
Quando scrivi, tieni anche un quaderno dei tuoi pen-
sieri. Passo dopo passo, sarai in grado di misurare il
tuo progresso. Per ora, cerca solo di essere onesto e
sincero quando scrivi i tuoi pensieri, i sentimenti e le
impressioni.

Assediato dalle tentazioni

«Mi sento assediato, a causa delle tentazioni e dei
peccati che mi assalgono davvero sì facilmente.

E quando desidero gioire, il mio cuore geme a causa
dei miei peccati; nondimeno io so in chi ho riposto
fiducia.

Il mio Dio è stato il mio sostegno; egli mi ha guidato
nelle mie afflizioni nel deserto e mi ha preservato
sulle acque del grande abisso.

Egli mi ha colmato del suo amore, fino a consumar
la mia carne» (2 Nefi 4:18–21).

• Ti senti assediato o intrappolato? Quando ti senti
più spesso in questo modo?

• Quali circostanze o stati d’animo ti hanno così
indebolito da indurti a ricadere nella dipendenza?

• Quando Nefi si sentì sopraffatto, in chi ripose la
sua fiducia? Che cosa puoi fare per avere più
fiducia nel Signore?

3
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«Io so che l’uomo non è nulla»

«E avvenne che ciò fu per lo spazio di molte ore,
prima che Mosè ricevesse di nuovo le sue forze natu-
rali, proprie dell’uomo; e disse a se stesso: Ora, per
questa ragione, io so che l’uomo non è nulla, cosa
che non avrei mai supposto» (Mosè 1:10).

• In che modo Mosè descrisse sé stesso in confronto
a Dio?

• In che modo un bambino può avere un valore infi-
nito e allo stesso tempo non essere nulla se para-
gonato ai genitori?

• Per quali aspetti non sei nulla quando non ricevi
l’aiuto di Dio?

• Perché il tuo valore è infinito?

• Scrivi come riconoscere che ti è impossibile supe-
rare la dipendenza con le tue sole forze può con-
durti ad ammettere di essere nulla e a diventare
come un piccolo fanciullo.

Fame e sete

«Beati quelli che sono affamati ed assetati della giu-
stizia, perché essi saranno saziati» (Matteo 5:6).

«E la mia anima era affamata; e io caddi in ginoc-
chio dinanzi al mio Creatore, e gridai a lui in fervente
preghiera e in suppliche per la mia anima; e gridai a
lui per tutto il giorno; sì, e quando venne la notte, io
alzavo ancora la mia voce, alta che giungeva al
cielo» (Enos 1:4).

• In questi due versetti impariamo che la nostra
anima può essere affamata. Ti senti mai vuoto
dentro, anche quando non hai realmente fame?
Qual è la causa di questo vuoto?
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• In che modo la fame di cose spirituali ti può aiu-
tare a essere più onesto?

Onestà

«Alcuni possono considerare la virtù dell’onestà un
argomento al quale non vale la pena di dedicare
molte parole. Invece, a mio avviso, è l’elemento fon-
damentale del Vangelo. Senza l’onestà la nostra
vita... si disintegrerebbe[...] nella bruttura e nel caos»
(Gordon B. Hinckley, «Noi crediamo di dover essere
onesti»», La Stella, giugno 1993, 4).

• Descrivi i modi in cui hai mentito e cercato di
nascondere a te stesso e agli altri la tua dipen-
denza. In che modo questo comportamento ha
generato «bruttura e caos»?

Umiltà

«Poiché siete costretti ad essere umili, siete benedetti;
poiché l’uomo talvolta, se è costretto all’umiliazione,
cerca il pentimento; ed ora, sicuramente, chiunque si
pente troverà misericordia; e colui che trova miseri-
cordia e persevera fino alla fine, quegli sarà salvato»
(Alma 32:13).

• Scrivi quali circostanze ti hanno costretto a essere
umile e cercare il pentimento. Quale speranza ti
dà Alma? In che modo puoi trovare o ricevere
quella speranza?

Coloro che sono graditi al Signore

«Le labbra bugiarde sono un abominio per l’Eterno,
ma quelli che agiscono con sincerità gli sono graditi»
(Proverbi 12:22).

• Scrivere le risposte a queste domande ha richiesto
un grado elevato di onestà da parte tua. Che rap-
porto c’è tra quest’ultimo versetto e questo genere
di onestà? In che modo puoi diventare gradito al
Signore?
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SPERANZA

PRINCIPIO CHIAVE: Credi che il potere di Dio

possa ricondurti alla completa guarigione

spirituale.

Quando abbiamo riconosciuto la nostra impotenza
di fronte alla dipendenza, molti di noi si sono

sentiti senza speranza. Coloro che sono cresciuti senza
alcuna conoscenza di Dio erano certi di non avere una
via d’uscita. Allo stesso tempo, coloro che credevano in
Dio erano convinti che Egli fosse troppo scontento di
loro per aiutarli. In ogni caso, il Passo 2 ci ha offerto
una risposta che o non avevamo mai preso in conside-
razione o avevamo scartato: rivolgerci a Dio e trovare la
speranza nell’espiazione di Gesù Cristo.

Umiliati, alla fine cercavamo un aiuto. Seguendo
quello che appariva solo come un sottilissimo filo di
speranza, abbiamo cominciato a partecipare agli incon-
tri per il recupero. All’inizio, venivamo agli incontri
pieni di dubbi e paure. Ci sentivamo spaventati e, se
possibile, perfino cinici, ma almeno ci eravamo andati.
Lì, abbiamo ascoltato uomini e donne descrivere con
onestà come fosse stata la loro vita, che cosa li aveva
fatti cambiare e come ci si sente dopo essersi liberati
dalla dipendenza. Abbiamo scoperto che molte delle
persone che incontravamo alle riunioni in passato si
erano sentite disperate proprio come noi. Ora, però,
ridevano, parlavano, sorridevano, frequentavano le riu-
nioni, pregavano, leggevano le Scritture e scrivevano
un diario della loro riabilitazione.

A poco a poco, i principi di cui parlavano e che met-
tevano in pratica hanno cominciato a funzionare anche
per noi. Ritornando ogni volta, abbiamo cominciato a
sentire qualcosa che non sentivamo più da anni: la spe-
ranza. Se c’era stata speranza per altre persone che
erano state così vicine a distruggersi, forse c’era spe-
ranza anche per noi. Siamo grati per avere udito che se
ci fossimo rivolti al Signore, «non c[i sarebbe stata] abi-
tudine, non c[i sarebbe stato] vizio, ribellione, trasgres-
sione, offesa che [fosse] esclusa dalla promessa del
completo perdono» (Boyd K. Packer, «Lo splendente
mattino del perdono», La Stella, gennaio 1996, 20).

In questa atmosfera di fede e di testimonianza,
abbiamo trovato la speranza che ci ha risvegliati alla
conoscenza della misericordia e del potere di Dio.

Abbiamo cominciato a credere che Egli potesse libe-
rarci dalla schiavitù della dipendenza. Abbiamo seguito
l’esempio dei nostri amici nella riabilitazione. Abbiamo
partecipato agli incontri, pregato, ripreso la nostra atti-
vità nella Chiesa, meditato e applicato le Scritture a noi,
e i miracoli hanno iniziato a succedere nelle nostre vite.
Abbiamo scoperto che la grazia di Gesù Cristo ci aiu-
tava a mantenere l’astinenza un giorno per volta.
Intraprendendo il Passo 2 siamo diventati disposti a
sostituire la fiducia in noi stessi e nelle nostre dipen-
denze con la fede nell’amore e nel potere di Gesù
Cristo. Abbiamo intrapreso questo passo con la mente
e con il cuore, e abbiamo constatato la verità che la ria-
bilitazione deve avere un fondamento spirituale.

Se seguirai i passi consigliati in questa guida, farai
anche tu la stessa constatazione. Vale la pena compiere
ogni sforzo. Questo è un programma spirituale e di
azione. Se seguirai questi principi e li renderai attivi
nella tua vita, il tuo nuovo rapporto con il Signore ti
ridarà la salute spirituale. Il Suo Spirito ti aiuterà a
cominciare a vedere le tue scelte con più onestà e chia-
rezza; prenderai decisioni in armonia con i principi del
Vangelo.

Per alcuni di noi questo miracolo è avvenuto quasi
istantaneamente, per altri, la guarigione è stata più gra-
duale. Qualunque sia il tuo caso, alla fine sarai in grado
di dire assieme a noi che grazie alla «costanza in
Cristo», sei stato salvato dalla dipendenza e godi di
un «perfetto fulgore di speranza» (2 Nefi 31:20).

L’anziano David A. Bednar, membro del Quorum dei
Dodici Apostoli, ha insegnato in merito al potere che
ha il Signore di aiutarci:

«Non dovremmo sottostimare o lasciarci sfuggire il
potere della tenera misericordia del Signore. La sempli-
cità, la soavità e la costanza della tenera misericordia
del Signore contribuiranno molto a rafforzarci e proteg-
gerci nei momenti difficili in cui viviamo o che devono
ancora presentarsi. Quando le parole non riescono a
offrire il sollievo di cui necessitiamo o a esprimere la
gioia che proviamo, quando è futile cercare di spiegare
l’inesplicabile, quando la logica e la ragione non por-
tano ad una comprensione adeguata delle ingiustizie e
iniquità della vita, quando l’esperienza terrena e la valu-
tazione sono insufficienti per ottenere il risultato desi-
derato, quando sembra che siamo completamente soli,
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grazie alla tenera misericordia del Signore siamo vera-

mente sollevati e resi potenti, finanche al potere di

liberazione (vedere 1 Nefi 1:20).

Alcuni che ascoltano o leggono questo messaggio

potrebbero erroneamente sminuire o rigettare la dispo-

nibilità della tenera misericordia del Signore nella loro

vita... Possiamo a torto ritenere che tali benedizioni e

doni siano riservati ad altre persone che sembrano più

rette, o che hanno incarichi più visibili nella Chiesa.

Vi porto testimonianza che la tenera misericordia del

Signore è a disposizione di tutti noi e che il Redentore

d’Israele è ansioso di elargirci questo dono» («La tenera

misericordia del Signore», Liahona, maggio 2005,

100–101).

Vedrai la tenera misericordia del Signore per te,

quando imparerai ad aspettarla e a credere che il

potere di Dio può realmente aiutarti a guarire.

Azioni da intraprendere

Prega; leggi e medita sulle Scritture

Quando abbandoni l’orgoglio e cominci a valutare di

riportare Dio nella tua vita, inizierai a prendere in con-

siderazione di pregare. Alla fine ti troverai pronto a

inginocchiarti e a pregare ad alta voce. Scoprirai come

ci si sente bene a esprimere a Dio i propri sentimenti e

bisogni. Sentirai di avere riaperto la comunicazione con

qualcuno che ti risponderà ogni volta, non sempre con

un sì, ma sempre con amore. In ultimo, inizierai a sen-

tire gli effetti benefici dell’esserti liberato da un isola-

mento che ti eri volontariamente imposto.

Il desiderio di comunicare con Dio ti condurrà a stu-

diare le parole dei profeti antichi e moderni. Quando

sentirai che altri hanno trovato risposte nelle Scritture,

crescerà in te la speranza di poterne trovare a tua volta.

Quando metterai per iscritto i tuoi pensieri, riceverai

ulteriori suggerimenti dallo Spirito. Accompagna lo stu-

dio con la preghiera e il Signore risponderà alle tue

domande e alle tue necessità.

Puoi iniziare benissimo il tuo studio con i passi scrit-

turali che trovi alla fine di ogni capitolo della guida.

Ogni passo è stato scelto tenendo presente il processo

di riabilitazione e ogni domanda è posta con la spe-

ranza di aiutarti ad applicare quel versetto nella tua

vita. Dedica alcuni minuti ogni giorno per vedere che

cosa il Signore desidera farti sapere.

Credi in Dio, il Padre Eterno, e in Suo Figlio,

Gesù Cristo e nello Spirito Santo

La maggior parte di noi è cresciuta con qualche
conoscenza su Dio e, come membri della Chiesa, ne
abbiamo ricevuta almeno qualcuna sul Padre celeste,
Gesù Cristo e lo Spirito Santo. Possiamo anche avere
avuto una semplice fede in Loro, ma spesso senza col-
legare insieme le difficoltà personali e il nostro bisogno
del potere di Dio.

L’azione richiesta nel Passo 2 è semplicemente
quella di diventare disposto a mettere in pratica la fede
nell’amore e nella misericordia del Padre celeste e
Gesù Cristo, e nella disponibilità e nell’aiuto dello
Spirito Santo. Rendiamo testimonianza che se cercherai
di riconoscere le manifestazioni del Loro amore nella
tua vita e in quella degli altri, potrai giungere alla cono-
scenza della perfetta unità con cui i membri della
Divinità ci amano.

Studio e comprensione
I seguenti passi scritturali ti possono aiutare a intra-
prendere il Passo 2. Ti raccomandiamo di utilizzare
questi passi scritturali e domande per la discussione,
lo studio e il diario. Quando scrivi, ricordati di essere
onesto e specifico.

Credere in Dio

«Credete in Dio; credete che egli esiste, e che ha creato
tutte le cose, sia in cielo che in terra; credete che egli
ha tutta la saggezza e tutto il potere, sia in cielo che in
terra; credete che l’uomo non comprende tutte le cose
che il Signore può comprendere» (Mosia 4:9).

• Molte evidenze in cielo e sulla terra attestano l’e-
sistenza di Dio. Quali prove hai ricevuto di Dio e
del Suo amore?
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Fede in Gesù Cristo

«Predica loro il pentimento e la fede nel Signore Gesù
Cristo; insegna loro a umiliarsi e ad essere miti e
umili di cuore; insegna loro a resistere a ogni tenta-
zione del diavolo, con la loro fede nel Signore Gesù
Cristo» (Alma 37:33).

• Molti di noi hanno provato ad uscire dalla dipen-
denza con la sola forza di volontà, o riponendo la
loro fiducia in un amico o un terapeuta. Prima o
poi abbiamo scoperto che la fiducia riposta in noi
stessi o in altre persone non ci consentiva di libe-
rarci completamente. Scrivi i sentimenti che provi
oggi, dopo esserti umiliato e avere deciso di rivol-
gerti a Cristo e al Suo vangelo sopra a qualsiasi
altra fonte di aiuto per riuscire a guarire.

La compassione del Salvatore

«E subito il padre del fanciullo esclamò: Io credo;
sovvieni alla mia incredulità« (Marco 9:24).

• Quest’uomo chiese aiuto al Salvatore e lo ottenne.
Gesù non lo rimproverò anche se l’uomo dubi-
tava. Scrivi della compassione e della pazienza
che ha il Salvatore.

• Come ti senti a esprimere i tuoi sentimenti al
Signore?

Il dono della grazia

«Accostiamoci[...] con piena fiducia al trono della
grazia, affinché otteniamo misericordia e troviamo
grazia per esser soccorsi al momento opportuno»
(Ebrei 4:16).

• Nella Guida alle Scritture, «Grazia» viene definita
«aiuto, o forza divina» donata grazie alla «miseri-
cordia e all’amore di Dio» («Grazia», 93). Questo
dono di forza divina ti mette in grado di fare di
più di quanto riusciresti a compiere abbandonato
a te stesso. Il Salvatore farà per te ciò che tu non
puoi fare per te stesso. La Sua grazia è il mezzo in
virtù del quale puoi pentirti ed essere cambiato. In
quali modi hai sentito il dono della grazia nella
tua vita?
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• In che modo il dono della forza divina può darti il
potere di mantenere costante la tua riabilitazione?

Guarigione

«Credi tu nel potere di Cristo per la salvezza?... Se tu
credi nella redenzione di Cristo, puoi essere guarito»
(Alma 15:6, 8).

• Quando pensiamo alla guarigione, solitamente
pensiamo al nostro corpo. Quale altra parte di te
potrebbe avere bisogno del potere guaritore di
Gesù Cristo?

• Scrivi del tuo bisogno di attingere al potere reden-
tore (liberatore, trasformatore) di Gesù Cristo.

Risveglio

«Se voi risveglierete e stimolerete le vostre facoltà, sì,
per un esperimento sulle mie parole, ed eserciterete
una particella di fede, sì, anche se non poteste fare
null’altro che desiderare di credere, lasciate che que-
sto desiderio operi in voi fino a che crediate, in modo
che possiate far posto a una porzione delle mie
parole» (Alma 32:27).

• Diventare consapevole—ossia risvegliare e stimo-
lare le nostre facoltà—è un passaggio importante
del processo per imparare a credere. Per quali
aspetti sei più consapevole oggi di Gesù Cristo e
del potere che Egli ha nella tua vita, di quanto
non lo fossi una settimana, un mese, un anno fa?

10
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Liberazione dalla schiavitù

«Erano in schiavitù, e di nuovo il Signore li liberò
dalla schiavitù mediante il potere della sua parola»
(Alma 5:5).

• La parola di Dio sarà potente nel liberarti dalla
schiavitù. Puoi trovare la parola di Dio nelle
Scritture e nei discorsi che ascolti alle conferenze
generali e che leggi nelle riviste della Chiesa. Puoi
anche ricevere la parola di Dio direttamente tra-
mite lo Spirito Santo. Scrivi alcune cose che sei
disposto a fare oggi per ricevere la Sua parola
diretta a te.
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FIDUCIA IN DIO

PRINCIPIO CHIAVE: Decidi di sottomettere la

tua volontà e affidare la tua vita a Dio, il

Padre Eterno, e a Suo Figlio, Gesù Cristo.

Il Passo 3 è il passo della decisione. Con i primi due
passi, ci siamo resi conto di quello che non pote-

vamo compiere da noi stessi e di quello che era
necessario che Dio facesse per noi. Poi, il Passo 3 ci
ha mostrato la sola cosa che noi potevamo fare per
Dio. Potevamo prendere una decisione, quella di
aprirci a Lui e affidare completamente a Lui il nostro
passato, il nostro presente, il nostro futuro e la nostra
volontà. Il Passo 3 è stato un atto del nostro libero
arbitrio. È stata la scelta più importante che abbiamo
mai fatto.

L’anziano Neal A. Maxwell del Quorum dei Dodici
Apostoli ha rilasciato la seguente dichiarazione in
merito a questa decisione essenziale: «La sottomissione
della propria volontà è in realtà l’unica cosa personale
che abbiamo da deporre sull’altare di Dio. È una dot-
trina severa, ma è la verità. Le molte altre cose che noi
“diamo”, per quanto questo possa essere lodevole da
parte nostra, sono in realtà cose che Egli ci ha già dato
o donato o prestato. Tuttavia, quando io e voi infine ci
sottomettiamo lasciando che la nostra volontà sia assor-
bita da quella di Dio, allora Gli diamo veramente qual-
cosa!» («Insights from My Life», Ensign, agosto 2000, 9).

Il presidente Boyd K. Packer del Quorum dei Dodici
Apostoli descrisse così la sua decisione di obbedire alla
volontà di Dio e la libertà che gli derivò da questa deci-
sione: «La scoperta forse più importante che ho fatto
nella vita, senza dubbio l’impegno più grande che ho
preso, è giunto quando alla fine ho avuto la fiducia
in Dio per cederGli o affidarGli il mio libero arbitrio,
senza esservi costretto o forzato, senza alcuna pressione,
io stesso, spontaneamente, senza ipocrisia, senza aspet-
tarmi niente di più che il privilegio di farlo. Per un verso,
parlando in senso figurato, prendere il nostro libero arbi-
trio, quel dono prezioso che le Scritture dicono chiara-
mente essere indispensabile per la vita stessa, e poi dire
“Farò come Tu mi indicherai” significa dopotutto impa-
rare che, così facendo, noi acquisiamo una libertà ancora
più grande» (Obedience, Brigham Young University
Speeches of the Year [7 dicembre 1971], 4).

Quando abbiamo intrapreso il Passo 3, abbiamo con-
statato che in realtà la riabilitazione è di gran lunga più
il risultato dell’azione del Signore che della nostra. Egli
ha operato il miracolo quando lo abbiamo invitato nella
nostra vita. Il Passo 3 è stata la decisione di permettere
a Dio di guarirci e riscattarci. È stata la decisione di
consentirGli di dirigere la nostra vita, ricordando, natu-
ralmente, che Egli rispetta sempre il nostro libero arbi-
trio. Pertanto, abbiamo deciso di mettere la nostra vita
nelle Sue mani, continuando a seguire questo pro-
gramma di recupero principalmente spirituale.

Quando siamo andati per la prima volta agli incontri
per il recupero, possiamo esserci sentiti spinti o per-
fino costretti da altri ad essere là, ma per intrapren-
dere il Passo 3 abbiamo dovuto decidere da soli di
agire. Abbiamo compreso che dovevamo essere noi a
decidere se volevamo cambiare così radicalmente la
nostra vita. Non c’entrava quello che avevano fatto o
stavano facendo o desideravano i nostri genitori. Né
c’entrava quello che pensavano, provavano, facevano
o non facevano i nostri coniugi o gli amici o i parenti.
Era chiaro che dovevamo voler rimanere puliti e sobri
a prescindere dal parere o dalle scelte di chiunque
altro. La nostra volontà era il solido fondamento su cui
si sarebbe basata la stabilità della riabilitazione. Nel
Libro di Mormon abbiamo trovato una possente con-
ferma del terzo passo, in Alma 5:13: «Essi si umiliarono
e riposero la loro fiducia nel Dio vero e vivente».

Quando abbiamo intrapreso questo passo, eravamo
atterriti da ciò che non conoscevamo ancora. Che cosa
sarebbe successo se ci fossimo umiliati e avessimo affi-
dato la vita e la volontà completamente nelle mani di
Dio? Per molti di noi, l’infanzia era stata molto difficile
e ci terrorizzava il pensiero di ritornare a essere vulne-
rabili come lo eravamo da bambini. Le esperienze
passate ci avevano convinto che fosse praticamente
impossibile prendere un impegno definitivo, conside-
rando la follia del mondo che ci circondava. Avevamo
visto troppe promesse infrante. Ne avevamo infrante
troppe noi stessi. Il massimo che alcuni di noi pote-
vano tentare era quello che gli amici della riabilitazione
avevano suggerito: «Non farti. Vai agli incontri. Chiedi
aiuto». Coloro che avevano già percorso il cammino
della riabilitazione prima di noi ci invitavano a speri-
mentare questo nuovo modo di vivere. Essi hanno

PASSO 3
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aspettato pazientemente che diventassimo disposti
ad aprire appena un poco la porta a Dio.

Il Signore ci rivolge lo stesso invito: «Io sto alla porta
e picchio: se uno ode la mia voce ed apre la porta, io
entrerò da lui e cenerò con lui ed egli meco»
(Apocalisse 3:20).

All’inizio i nostri sforzi erano ansiosi e zoppicanti.
Continuavamo a dare fiducia al Signore e poi a
toglierla. Temevamo che Egli si sarebbe dispiaciuto
della nostra incoerenza e che ci avrebbe tolto il Suo
amore e il Suo sostegno. Ma non l’ha fatto.

Piano piano abbiamo permesso al Signore di dimo-
strare il Suo potere guaritore e la sicurezza che c’è nel
seguire la Sua via. Alla fine ciascuno di noi si è reso
conto non solo di dover smettere con la propria dipen-
denza, ma di dovere anche affidare interamente la vita
e la volontà a Dio. Quando lo abbiamo fatto, abbiamo
scoperto che Egli è paziente e accetta i nostri sforzi
vacillanti di abbandonarci a Lui in ogni cosa.

La nostra capacità di resistere alle tentazioni
affonda ora nella costante sottomissione alla volontà
del Signore. Noi esprimiamo il nostro bisogno di quel
potere che l’espiazione del Salvatore ci mette a dispo-
sizione e cominciamo a sentire questo potere dentro
di noi, che ci rafforza contro la tentazione successiva.
Abbiamo imparato ad accettare la vita alle condizioni
del Signore.

Come ha osservato l’anziano Maxwell, questa sotto-
missione è una dottrina severa. Richiede che ridedi-
chiamo noi stessi al Suo volere all’inizio di ogni giorno
e qualche volta ogni ora o perfino momento per
momento. Quando siamo disposti a fare questo, tro-
viamo la grazia, o il potere di fare ciò che non
saremmo in grado di fare da soli.

La costante sottomissione alla volontà di Dio riduce
le conflittualità e dà maggiore significato alla vita. Cose
ordinarie come un ingorgo del traffico non scatenano
più la nostra rabbia. Non abbiamo più paura dei nostri
creditori. Accettiamo la responsabilità delle nostre
azioni. Accettiamo e trattiamo gli altri come noi vor-
remmo essere trattati, come il Salvatore tratterebbe
tutti noi. Alla fine, i nostri occhi, le nostre menti e i
nostri cuori si sono aperti alla verità che la vita mortale
è difficile e che potrà sempre portarci dolori e frustra-
zioni, insieme alla felicità.

Ogni nuovo giorno rinnoviamo la nostra sottomis-
sione al Signore e al Suo volere. Questo è ciò che molti

di noi intendono quando parlano di «un giorno alla

volta». Abbiamo deciso di rinunciare all’ostinatezza e

all’egoismo che erano alla radice delle nostre dipen-

denze e godere di altre 24 ore di serenità e forza che

scaturiscono dall’avere fiducia in Dio e nella Sua bontà,

potere e amore.

Azioni da intraprendere

Partecipa alla riunione sacramentale; ripassa

e rinnova le alleanze battesimali

Intraprendere il Passo 3 e mettere la propria fiducia

in Dio, in tutte le cose, è un po’come indossare un

nuovo paio di occhiali e vedere tutto con occhi nuovi.

Prendendo la decisione di sottomettere la tua volontà

a Dio, comincerai a provare il conforto e la gioia che

scaturiscono dal ricercare e dal fare la volontà del

Padre celeste.

Il battesimo e il sacramento sono simboli del tuo

amore per Gesù Cristo e del tuo abbandono a Lui. Hai

promesso di prendere su di te il Suo nome, di ricor-

darti sempre di Lui, di seguirLo e obbedire ai Suoi

comandamenti «per poter avere sempre con [te] il

suo Spirito» (Moroni 4:3; vedere anche Moroni 5:2;

DeA 20:77, 79).

Parla con il vescovo o presidente di ramo della tua

dipendenza e della decisione di seguire la volontà di

Dio. Fai del tuo meglio per partecipare alla riunione

sacramentale tutte le settimane. Durante l’adorazione,

ascolta attentamente le preghiere sacramentali e rifletti

sui doni che il Padre celeste ti offre. Quindi, rinnova il

tuo impegno di accettare e seguire il Suo volere nella

tua vita prendendo il sacramento, se il vescovo o presi-

dente di ramo ti danno il permesso di farlo.

Man mano che progredisci nella riabilitazione, senti-

rai sempre di più il desiderio di stare insieme a persone

che onorano il sacrificio del Salvatore. Comincerai a

toccare con mano che «nessuna parola di Dio rimarrà

inefficace» (Luca 1:37).

Decidi di avere fiducia in Dio e di obbedir Gli;

cambia quello che puoi cambiare; accetta

quello che non puoi cambiare

Queste parole, adattate da una preghiera di

Reinhold Niebuhr conosciuta come «la preghiera della

serenità», possono esserti di aiuto, quando decidi di

avere fiducia in Dio e di obbedirGli: «O Dio, dammi la

serenità di accettare le cose che non posso cambiare, il
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coraggio di cambiare le cose che posso cambiare e la
saggezza per riconoscere le une dalle altre».

Quando hai fiducia che Dio possa aiutarti, puoi
accettare con serenità l’attuale realtà della tua condi-
zione. Puoi accettare con serenità il fatto che, anche se
non hai il controllo delle scelte e delle azioni degli altri,
puoi decidere come tu agirai nelle situazioni che si pre-
senteranno.

Puoi decidere con coraggio di fidarti del Padre cele-
ste e agire secondo la Sua volontà. Puoi rimettere alle
Sue cure la tua volontà e la tua vita. Puoi decidere di
fare ciò che Egli ti chiede e obbedire ai Suoi comanda-
menti.

Puoi non essere in grado di cambiare alcune cose
della tua vita, ma puoi cambiare la tua determinazione
ad avere fiducia in Dio e a obbedirGli. Quando impare-
rai a fidarti di Lui, scoprirai che il Suo piano per te è
che tu segua quello che Alma chiamò il «grande piano
di felicità» (Alma 42:8). Imparerai che anche nelle affli-
zioni e nelle difficoltà «tutte le cose cooperano al bene
di quelli che amano Dio» (Romani 8:28) e osservano i
Suoi comandamenti (vedere anche DeA 90:24; 98:3;
100:15; 105:40).

Studio e comprensione
I seguenti passi scritturali ti possono aiutare a intra-
prendere il Passo 3. Usa questi versetti e domande
per la meditazione, lo studio e il diario. Quando
scrivi, ricordati di essere onesto e specifico.

In armonia con la volontà di Dio

«Riconciliatevi con la volontà di Dio, e non con la
volontà del diavolo e della carne; e ricordate, dopo
esservi riconciliati con Dio, che è solo per grazia di
Dio, e tramite essa, che siete salvati» (2 Nefi 10:24).

• Rifletti su cosa significa per te vivere in armonia
con la volontà di Dio. Pensa a come il Suo immenso
potere può entrare nella tua vita quando ti rivolgi a
Lui. Come ti senti riguardo al fatto di lasciare che
Dio guidi la tua vita?

• Che cosa ti impedisce di permettergli di guidare la
tua vita?

Sottomettiti alla volontà di Dio

«I fardelli che erano stati imposti ad Alma ed ai suoi
fratelli furono resi leggeri; sì, il Signore li fortificò
cosicché potessero portare agevolmente i loro fardelli,
ed essi si sottoposero allegramente e con pazienza a
tutta la volontà del Signore» (Mosia 24:15).

• Il Signore avrebbe potuto togliere i fardelli ad
Alma e al suo popolo; invece, Egli li fortificò affin-
ché portassero «agevolmente i loro fardelli». Nota
che essi non protestarono, ma si sottoposero alle-
gramente e con pazienza alla volontà del Signore.
Scrivi riguardo all’umiltà che richiede l’aver biso-
gno di un sollievo immediato, tuttavia accettare
che il fardello venga alleggerito a poco a poco.
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• Che cosa significa sottomettersi a Dio? In che
modo ti sottometti?

• Cosa pensi del sottometterti volontariamente e
con pazienza ai tempi stabiliti dal Signore per il
tuo cambiamento?

• In che modo puoi acquisire il coraggio di conti-
nuare a provare fino a che non sarai libero dal
tuo fardello?

Digiuno e preghiera

«Essi digiunavano e pregavano spesso, e divennero
sempre più forti nell’umiltà, sempre più fermi nella
fede in Cristo, fino a riempire la loro anima di gioia
e di consolazione, sì, fino a purificare e santificare il
loro cuore, santificazione che venne perché conse-
gnarono il loro cuore a Dio» (Helaman 3:35).

• Questo versetto descrive un popolo che offrì il
cuore a Dio. In che modo il digiuno può rafforzare
la tua capacità di offrire il cuore a Dio e astenerti
da ciò che ti dà dipendenza?

• Rifletti sull’importanza di pregare nei momenti di
tentazione e scrivi su come la preghiera ti raffor-
zerà nell’umiltà e nella fede in Cristo.

• Quanto è forte la tua volontà di offrire il tuo cuore
a Dio anziché cedere alla dipendenza nel
momento della tentazione?

16
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Umiliati dinanzi a Dio

«Egli li liberò poiché si umiliarono dinanzi a lui; e poi-
ché essi gridarono possentemente a lui, egli li liberò
dalla schiavitù; e così il Signore opera con il suo potere
in ogni occasione fra i figlioli degli uomini, stendendo
il braccio di misericordia verso coloro che ripongono la
loro fiducia in lui» (Mosia 29:20).

• Che cosa ti trattiene dal «gridare possentemente»
a Dio affinché ti liberi secondo la Sua volontà?

• Che cosa ti ha impedito in passato di cercare que-
sto tipo di liberazione?

• In che modo puoi imparare ad avere fiducia in Dio?

• Umiliarti è una decisione che prendi tu. Satana può
provare a farti credere che Dio, anche se aiuta gli
altri, non aiuterà te perché sei irrecuperabile e
senza speranza. Riconosci questa menzogna per
ciò che è. In verità, tu sei un figlio di Dio. In che
modo questa conoscenza ti aiuta a essere umile?

Scegliere di iniziare il processo di riabi-
litazione

«Vorrei che foste umili, che foste sottomessi e gen-
tili, facili da trattare, pieni di pazienza e di longa-
nimità, essendo temperanti in ogni cosa, essendo
diligenti nell’obbedire ai comandamenti di Dio in
ogni occasione; e che chiedeste qualsiasi cosa di
cui abbiate bisogno, sia spirituale che temporale,
rendendo sempre grazie a Dio per tutte le cose
che ricevete» (Alma 7:23).

17
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• Il Passo 3 è una scelta. La riabilitazione avviene
per mezzo del potere di Dio, ma solo dopo che
hai deciso di cercare il Suo aiuto. La tua decisione
apre i canali in cui il Suo potere può scorrere
nella tua vita. Considera come l’umiltà, la
pazienza, la gentilezza sono tutte scelte. L’ultima
virtù elencata nel versetto è la gratitudine. In che
modo la gratitudine ti aiuta ad essere umile?

• Quali altre virtù include Alma in questo elenco?

• Di quale di queste virtù manchi?

• Su quali di queste puoi lavorare oggi? Che cosa
puoi fare adesso per cominciare?

Diventare come un fanciullo

«L’uomo naturale è nemico di Dio, lo è stato fin dalla
caduta di Adamo, e lo sarà per sempre e in eterno, 
a meno che non ceda ai richiami del Santo Spirito,
si spogli dell’uomo naturale e sia santificato tramite
l’espiazione di Cristo, il Signore, e diventi come un
fanciullo, sottomesso, mite, umile, paziente, pieno
d’amore, disposto a sottomettersi a tutte le cose che il
Signore ritiene conveniente infliggergli, proprio come
un fanciullo si sottomette a suo padre» (Mosia 3:19).

• Molti di noi hanno subito in prima persona i mal-
trattamenti di un genitore o di un tutore, e diventare
«come un fanciullo» è difficile, se non spaventevole.
Se hai dei problemi irrisolti con un genitore, che
cosa puoi fare per separare quello che provi per
questo genitore da quello che provi per Dio?
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• Sebbene tu possa avere dei problemi da risolvere
con i tuoi genitori terreni, puoi avere fiducia nel
Padre celeste e nel Salvatore come padri perfetti.
Per quali ragioni puoi fidarti del Padre celeste e
del Salvatore quando ti sottometti a Loro?

Comunicare spiritualmente con Dio.

«[Gesù] postosi in ginocchio pregava, dicendo: Padre,
se tu vuoi, allontana da me questo calice! Però, non
la mia volontà, ma la tua sia fatta» (Luca 22:41–42).

• In questa preghiera, il Salvatore dimostrò la Sua
volontà di sottomettersi al Padre. Egli espresse i
Suoi desideri, ma poi umilmente fece la volontà di
Suo Padre. Considera quale benedizione sia poter
esprimere a Dio i tuoi sentimenti. Sapere che Egli
comprende la tua riluttanza, il tuo dolore o qual-
siasi altro sentimento tu stia provando, in che
modo ti aiuta a dire e a intendere veramente:
«sia fatta la tua volontà»?
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VERITÀ

PRINCIPIO CHIAVE: Scrivi un inventario morale

profondo e coraggioso della tua vita.

Quando hai intrapreso il Passo 3 hai deciso di

riporre la tua fiducia nel Signore. Hai rimesso

la tua volontà e la tua vita nelle Sue mani. Nel Passo 4

dimostri la tua volontà di avere fede in Dio. Fai un

inventario scritto profondo e coraggioso della tua vita,

esplorando o riassumendo i pensieri, i fatti, le emozioni

e le azioni della tua vita, in modo che l’inventario risulti

il più completo possibile.

Non sarà facile fare un inventario coraggioso e

completo della tua vita. Quando diciamo coraggioso,

non intendiamo dire che non proverai timore. È pro-

babile che ripercorrendo la tua vita ti coglieranno

molte emozioni, dall’imbarazzo alla vergogna, alla

paura. Coraggioso significa che non permetterai che

le tue paure ti impediscano di scrivere un inventario

completo. Nel Passo 4, significa che ti impegni a

essere rigorosamente onesto nel concentrarti sui fatti

della tua vita, compresa la tua debolezza, e non sulle

debolezze di qualcun altro.

In passato, probabilmente hai giustificato la tua cattiva

condotta e hai incolpato gli altri, le circostanze o le cose

per i problemi che avevi creato. Ora incomincerai ad

assumerti la responsabilità delle azioni passate e pre-

senti, anche se questo vorrà dire riconoscere fatti, pen-

sieri, emozioni o azioni dolorose, imbarazzanti o difficili.

Se ti senti sopraffatto al pensiero di scrivere un

inventario profondo e coraggioso di te stesso, sappi

che non sei solo. Noi ti comprendiamo e ti siamo

vicini. Ricordiamo la fatica che abbiamo fatto per tro-

vare la determinazione a completare questo passo.

Molti di noi si domandavano se si potesse saltare del

tutto il Passo 4 e superare ugualmente la dipendenza.

Alla fine, abbiamo dovuto credere alle parole di coloro

che erano venuti prima di noi: «Senza un inventario

morale profondo e coraggioso... non sviluppiamo

quella fede che funziona veramente nella vita quoti-

diana» (Twelve Steps and Twelve Traditions [1981], 43).

La dipendenza ha indebolito la nostra capacità di

riflettere onestamente su noi stessi. Ha limitato la

nostra capacità di comprendere il male e i problemi di

cui ci siamo resi responsabili per causa sua in tutti i

nostri rapporti. Prima di poterci affidare con fiducia al

Salvatore, avevamo bisogno di un contesto tramite il

quale Egli potesse aiutarci a fare i conti onestamente

con il nostro passato. Il Passo 4 ci ha fornito questo

contesto; è stato lo «sforzo vigoroso e accurato di sco-

prire quali responsabilità abbia avuto e abbia ciascuno

di noi» (Twelve Steps and Twelve Traditions, 42).

Il passo dell’inventario ci ha anche aiutati ad alli-

neare la nostra vita con la volontà del Signore.

Facendo questo inventario abbiamo individuato quali

pensieri, emozioni e azioni negative ci condiziona-

vano. Scoprendo questi elementi distruttivi della

nostra vita, abbiamo fatto il primo passo per correg-

gerli. Stilare un inventario è stato difficile, ma il farlo

ha aperto la porta a quella maggiore fede e speranza

di cui avevamo bisogno per continuare nel processo

di riabilitazione e per superare la dipendenza.

Come fare un inventario

Una volta riconosciuta la necessità del Passo 4, la

domanda successiva è stata: «Ma come si fa un inventa-

rio? Di quali strumenti avrò bisogno?» Un inventario è

un processo molto personale, per questo non esiste un

solo modo giusto per farlo. Puoi chiedere alle persone

che hanno già fatto un inventario e poi cercare la guida

del Signore per stilare il tuo. Egli ti aiuterà a essere sin-

cero e amorevole nel vagliare i ricordi e i sentimenti.

Un modo per fare l’inventario è quello di elencare

i ricordi delle persone; istituzioni o organizzazioni;

principi, idee o credenze; fatti, situazioni o circo-

stanze che suscitano sentimenti positivi e negativi

(compresa la tristezza, il rimorso, la rabbia, il rancore,

la paura, l’amarezza). Alcuni elementi possono appa-

rire più volte nell’elenco. Questo va bene. Non cer-

care di risolvere o giudicare o analizzare a questo

punto. Per ora, la cosa più importante è cercare di

essere il più completo possibile.

Mentre componi l’inventario, guarda al di là dei

tuoi comportamenti passati ed esamina i pensieri, i

sentimenti e le convinzioni che ti hanno portato a

comportarti così. Sono i tuoi pensieri, i sentimenti e

le credenze le reali radici della tua dipendenza. Se

non prendi in esame tutte le tue inclinazioni alla

paura, all’orgoglio, al rancore, alla rabbia, all’egoismo
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e all’autocommiserazione, la tua astinenza sarà nella

migliore delle ipotesi vacillante. Continuerai con la tua

antica dipendenza oppure passerai a una nuova. La

tua dipendenza è un sintomo di «altre cause e condi-

zioni» (Alcoholics Anonymous [2001], 64).

Alcune persone ripartiscono la loro vita per periodi

di età, scuole frequentate, luoghi in cui hanno vissuto,

persone che hanno conosciuto. Altre cominciano sem-

plicemente con tutto quello che viene loro in mente.

Probabilmente non ricorderai tutto in una sola volta.

Continua a pregare e a lasciare che il Signore ti riporti

queste cose alla memoria. Mantieni aperto questo pro-

cesso e aggiungi i ricordi man mano che ti sovvengono.

Una volta che avrai terminato l’elenco, cerca la guida

del Signore per imparare da ciascun ricordo. Alcuni

organizzano questa parte del loro inventario con una

tabella o uno schema con delle colonne sotto ciascuno

dei cinque termini elencati di seguito. Riducono il con-

tenuto a frasi brevi. Altri creano una pagina per ogni

voce del loro elenco, e poi scrivono le risposte in

ognuna delle cinque categorie.

Avvenimento. Che cosa è successo? Descrivi in

poche parole il ricordo che hai dell’accaduto. Pensa in

termini di riassunto piuttosto che di racconto detta-

gliato.

Conseguenza. Quale conseguenza ha avuto su di

te o su altri?

Sentimenti. Quali erano i tuoi sentimenti al

momento dell’accaduto? Quali sono adesso i tuoi senti-

menti al riguardo? Rifletti su come le tue paure pos-

sono avere contribuito a quell’avvenimento.

Auto esame. In che modo le debolezze o i punti di

forza del tuo carattere hanno influito sulla situazione?

Vedi qualche forma di orgoglio, autocommiserazione,

auto inganno o egoismo nei tuoi atteggiamenti e

azioni? Assicurati di registrare anche le volte in cui

hai agito bene.

Lo Spirito Santo ti può aiutare a essere umile e

affrontare la verità, anche se fa male. Con l’aiuto del

Signore, puoi riconoscere i tuoi punti di forza e le tue

debolezze (vedere Ether 12:27). Ti possono aiutare

domande quali:

• Quale risultato intendevo ottenere da questa

situazione e perché?

• In che modo ho cercato di controllare la situa-

zione?

• Era qualcosa in cui avrei dovuto essere coinvolto?

• Che cosa ho fatto oppure ho mancato di fare per

ottenere quello che volevo?

• Ho ignorato la realtà?

• Le mie aspettative per me stesso e per gli altri

erano ragionevoli?

• Ho mentito a me stesso o a qualcun altro?

• Ho ignorato i sentimenti degli altri e ho pensato

solo a me stesso?

• In che modo ho fatto la vittima per avere il con-

trollo sugli altri, ottenere attenzione e simpatia,

apparire speciale, e così via?

• Ho rifiutato l’aiuto di Dio e degli altri?

• Mi sono ostinato a voler avere ragione?

• Mi sono sentito sminuito per la mancanza di rico-

noscimento o di gratitudine nei miei confronti?

Consigli ispirati. Quale consiglio dà il Signore

riguardo a questo episodio? Ricorda che sottometten-

doti al Salvatore non hai nulla da temere. Sei qui per

imparare a distinguere il bene dal male e il Salvatore

può aiutarti a perdonare te stesso e gli altri. Scrivi i pen-

sieri e le impressioni che ricevi mentre rifletti sui consi-

gli ispirati delle Scritture e dei dirigenti della Chiesa.

Quattro elementi necessari

Per un inventario morale riuscito sono fondamentali

quattro elementi: scrittura, onestà, sostegno e preghiera.

Questi elementi dell’inventario morale ti aiuteranno a

riconoscere e superare i peccati e le imperfezioni.

Scrittura. L’inventario della tua vita è più efficace

se lo fai per iscritto. Un elenco scritto lo puoi tenere

in mano, rileggerlo e consultarlo quando è necessario;

i pensieri non scritti si dimenticano velocemente e

le distrazioni ti possono interrompere con facilità. Se

scrivi il tuo inventario morale, sarai in grado di pen-

sare più chiaramente agli avvenimenti della tua vita e

potrai concentrarti su di essi con minore distrazione.

Alcune persone cercano di evitare di scrivere il loro

inventario morale, perché si sentono imbarazzate o

intimorite pensando alla propria capacità di scrivere o

all’idea che qualcun altro legga ciò che scrivono. Non

lasciarti fermare da questi timori. Non importa quanto

tu sia bravo con l’ortografia, la grammatica, la calligrafia

o la dattilografia. Puoi anche disegnare delle semplici

figure, se proprio devi, ma fai il tuo inventario per
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iscritto. Non hai completato il quarto passo fino a
quando non lo rendi tangibile in qualche modo. Nel
portare a termine il Passo 4, ricorda che il perfezioni-
smo, cioè il cercare di creare un inventario perfetto e
di piacere agli altri, ti può impedire di completarlo.

La paura che qualcuno legga quello che hai scritto
è una preoccupazione naturale, ma tu puoi superarla.
Quelli di noi che hanno fatto un inventario hanno
dovuto affrontare questa paura. Abbiamo dovuto fare
tutto il possibile per tenere riservato il nostro inventa-
rio e confidare in Dio. Dovevamo preoccuparci più
della nostra guarigione che del nostro ego o della
nostra reputazione. L’inventario ha richiesto che chie-
dessimo continuamente aiuto a Dio, che Gli chiedes-
simo di proteggerci e guidarci durante il suo
completamento. Devi ricordare che il Passo 4 è l’atto di
uscire dall’ombra della vergogna e ammettere il tuo
bisogno di pentirti. Se pregherai per sapere come e
dove tenere riservate le pagine del tuo inventario, il
Signore ti guiderà a fare ciò che è meglio.

Onestà. Essere onesto con te stesso riguardo agli
aspetti peccaminosi della tua vita può essere spaven-
tevole. Spesso le persone evitano di guardarsi troppo
da vicino nello specchio del passato, temendo che
il riflesso riveli la verità di quello che la loro vita è
diventata. Ora che intraprendi il quarto passo, devi
affrontare in modo diretto la realtà della tua vita e
delle tue paure.

Nel tuo inventario non solo scoprirai le tue debolezze,
ma capirai e apprezzerai di più anche i tuoi punti di forza.
Includi nell’inventario le tue buone qualità e le cose posi-
tive che hai fatto. In verità, tu sei una combinazione di
debolezze e punti di forza. Quando sei disposto a vedere
tutto il vero riguardo al tuo passato, buono e cattivo, per-
metti ai poteri del cielo di rivelare la verità e aiutarti a
mettere il passato nella giusta prospettiva. Il Signore ti
aiuterà a cambiare il corso della vita e adempiere il tuo
potenziale divino. Imparerai che sei come tutti gli altri
esseri umani, con debolezze e punti di forza. Puoi inco-
minciare a vederti alla pari con gli altri.

Sostegno. L’incoraggiamento e il sostegno di altre
persone che comprendono la riabilitazione ti può aiu-
tare nei tuoi sforzi. Esse ti possono guidare a scoprire
ciò che funzionerà meglio per te come metodo,
impostazione o approccio con cui rivedere il passato.
Ti possono incoraggiare quando ti senti scoraggiato.

Preghiera. Quando consideri la grandezza del Passo
4 e la prova che esso rappresenta, pensa a come il

Signore ti ha aiutato con ognuno dei passi precedenti.
Rivolgendoti a Dio per ricevere conforto, coraggio e
guida, hai trovato quell’aiuto che continuerai ad avere
per fare l’inventario. Paolo insegnò che Dio è l’«Iddio
d’ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra
afflizione» (2 Corinzi 1:3–4). Se pregherai ogni volta
che ti siedi per scrivere l’inventario, Dio ti aiuterà.
Nell’intraprendere questo passo apparentemente insor-
montabile imparerai questa verità: se chiederai, Dio
può e sarà sempre lì per te.

Liberarti dal passato

Quando si tratta di guardare al passato, alcuni si
preoccupano temendo di creare involontariamente falsi
ricordi da impressioni vaghe o esagerate. Nel fare l’inven-
tario, tieni in considerazione solo i ricordi che sono abba-
stanza chiari da essere presi in esame e valutati. Ancora
una volta, la soluzione è avere fede in Dio. Se svolgi il tuo
inventario pregando con sincerità, con intento reale,
avendo fede in Cristo, puoi avere fiducia che Egli ti farà
ricordare le cose che serviranno alla tua guarigione.

Un risultato glorioso che otterrai completando il
quarto passo sarà l’avere compiuto un passo decisivo
per liberarti dai comportamenti che hanno caratteriz-
zato il tuo passato. L’idea che ti sarai fatto di te stesso
completando questo passo potrà ispirarti, se glielo per-
metterai, a cambiare la direzione della tua vita. Per
merito dell’amore e della grazia del Salvatore, non sarai
più costretto a essere quello che eri. Allorché pregherai
il Signore di guidarti durante l’esame della tua vita, arri-
verai a riconoscere le esperienze fatte come opportu-
nità per imparare. Scoprirai che portare alla luce le
debolezze per le quali hai sofferto così a lungo ti con-
sentirà di procedere verso una nuova vita.

Azioni da intraprendere

Scrivi un diario personale; cerca la guida dello

Spirito Santo

Per molti di noi, l’inventario è stato il primo tenta-
tivo di scrivere riguardo alla nostra vita. Un diario per-
sonale può continuare a essere uno strumento molto
efficace per la riabilitazione. I profeti del Signore
hanno spesso insegnato che i diari sono importanti.
Ad esempio, il presidente Spencer W. Kimball consi-
gliò: «Cominciate oggi e scrivetevi le vostre azioni,
annotatevi i vostri pensieri più profondi, i vostri suc-
cessi ed i vostri fallimenti, i vostri rapporti con il pros-
simo ed i vostri trionfi, le vostre impressioni e le
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vostre testimonianze» («“Gli angeli potranno citarlo”»,
La Stella, giugno 1977, 25).

Quando scrivi della tua vita, accompagnandoti con la
preghiera, dai allo Spirito Santo la possibilità di aiutarti
a vedere e a capire la lezione potenziale racchiusa in
ogni esperienza. Se al momento non stai tenendo un
diario, ti incoraggiamo a cominciare. Se lo stai già
tenendo, ti incoraggiamo a pregare più intensamente
quando scrivi, affinché il Signore ti possa insegnare e
arricchire la tua comprensione tramite il Suo Spirito.

Fai un resoconto passato e presente della 

tua vita

Comporre un inventario richiederà del tempo. Non
c’è bisogno di avere fretta, ma devi cominciare a farlo.
Da dove incominci non è importante quanto, alla fine,
esaminare il tuo passato andando tanto indietro quanto
la memoria e l’ispirazione del Signore ti porteranno.
Scrivi proprio man mano che i ricordi ti vengono alla
mente. Quello che scrivi è personale e lo mostrerai
solo a una figura di sostegno di tua fiducia che sceglie-
rai, con la preghiera, quando arriverai al Passo 5. Il tuo
inventario riguarda te e il tuo rapporto con te stesso,
con Dio e con gli altri. Quando raccoglierai il coraggio
di vederti per quello che sei realmente, Dio aprirà i
tuoi occhi e comincerai a vedere te stesso come Lui ti
vede, come un Suo figlio divino per diritto di nascita.
Completa questo passo e tieni a mente questo diritto.

Non ricordare più i tuoi peccati

Dopo che avrai finito di stilare il tuo inventario
scritto e quando sarà il momento giusto, quelle parti
che contengono espressioni negative o di rabbia, reso-
conti di trasgressioni personali e qualunque altro mate-
riale sensibile che non dovrebbe essere fatto conoscere
agli altri o essere trasmesso alle generazioni future,
dovrebbe venire distrutto. La distruzione di queste
cose può essere un simbolo del tuo pentimento e un
modo assai efficace di liberartene. Il Signore promise
a Geremia, riguardo al Suo popolo: «Io perdonerò la
loro iniquità, e non mi ricorderò più del loro peccato»
(Geremia 31:34). Dovremmo seguire l’esempio del
Signore nel perdonare i nostri peccati personali e quelli
degli altri.

Studio e comprensione
I seguenti passi scritturali e dichiarazioni dei dirigenti
della Chiesa ti possono aiutare a completare il Passo
4. Fanne uso per meditare, studiare e scrivere.
Quando scrivi, ricordati di essere onesto e specifico.

Rivedere la tua vita

«Invito ognuno di voi a fare un serio esame di
coscienza. Avete deviato dalle norme che sapete vi
porteranno alla felicità? C’è un angolo buio che deve
essere rischiarato? State facendo cose che sapete
essere sbagliate? Riempite la vostra mente di pensieri
impuri? Quando c’è un momento di calma e potete
pensare chiaramente, la vostra coscienza vi dice di
pentirvi?

Per la vostra pace ora e per la vostra felicità eterna vi
prego di pentirvi. Aprite il vostro cuore al Signore e
chiedeteGli di aiutarvi. Vi meriterete le benedizioni
del perdono, della pace e della consapevolezza che
siete stati purificati e risanati. Trovate il coraggio di
chiedere al Signore la forza di pentirvi ora» (Richard
G. Scott, «Come cercare il perdono», La Stella, luglio
1995, 91).

• Il Passo 4 è un modo per seguire il consiglio del-
l’anziano Scott. Trova un momento di quiete e
prega per ricevere guida e coraggio nel riesami-
nare la tua vita. Con l’aiuto della preghiera trova
il tempo per un esame di coscienza e annota le
idee che ti verranno mentre rifletti sulle domande
dell’anziano Scott.
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Riconoscere il passato

«Distoglietevi dai vostri peccati; scuotetevi di dosso
le catene di colui che vorrebbe legarvi stretti; venite
a quel Dio che è la rocca della vostra salvezza»
(2 Nefi 9:45).

• Non puoi iniziare ad abbandonare i peccati e
scuoterti di dosso le catene della dipendenza se
non riconosci che i peccati e le catene ci sono.
Scrivi del sentimento di riluttanza che provi all’i-
dea di essere completamente onesto riguardo al
tuo passato.

Sostituire la negazione con la verità

«Se diciamo d’esser senza peccato, inganniamo noi
stessi, e la verità non è in noi» (1 Giovanni 1:8).

• Una delle principali caratteristiche della dipen-
denza è la negazione o l’ingannare se stessi, cioè
quando un individuo nega di avere un problema.
Quali effetti benefici possono derivare dal sosti-
tuire la negazione con la verità?

• In che modo il Passo 4 può aiutarti a fare questo?

La speranza della riabilitazione

«Ricordavo tutti i miei peccati e tutte le mie iniquità,
per le quali ero tormentato dalle pene dell’inferno; sì,
vedevo che mi ero ribellato contro il mio Dio, e che
non avevo obbedito ai suoi santi comandamenti»
(Alma 36:13).

• Ricordare i tuoi peccati può essere doloroso, ma
può spingerti verso una nuova vita di pace (vedere
Alma 36:19–21). Domanda a qualcuno che abbia
completato questo passo in che modo esso lo ha
aiutato. In che modo la speranza della riabilita-
zione può aiutarti a passare dal dolore del
rimorso alla gioia del perdono?
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La verità 

«Mediante il potere dello Spirito Santo voi potrete
conoscere la verità di ogni cosa» (Moroni 10:5).

• Per alcuni è difficile ricordare o riconoscere le
dolorose verità del loro passato, ma lo Spirito
Santo può aiutarti a ricordare e ti conforterà
durante il quarto passo. Potrai ricevere queste
benedizioni anche se non hai ricevuto il dono
dello Spirito Santo. Scrivi riguardo a come lo
Spirito Santo ti può guidare nel processo di 
composizione dell’inventario.

• Perché è importante sapere la verità riguardo alla
tua attuale situazione?

• Perché è importante conoscere la verità che sei un
figlio di Dio?

Debolezza e forza

«Se gli uomini vengono a me, mostrerò loro la loro
debolezza. Io do agli uomini la debolezza affinché
possano essere umili; e la mia grazia basta a tutti gli
uomini che si umiliano dinanzi a me; poiché, se si
umiliano dinanzi a me, ed hanno fede in me, allora
farò in modo che le cose deboli divengano forti per
loro» (Ether 12:27).

• Applica questo versetto a te stesso copiandolo e
inserendo il tuo nome, come se il Signore stesse
parlando direttamente a te. Scrivi i pensieri che ti
vengono in mente riguardo a questo versetto e
alla sua applicazione personale. 

26

36764_160_Body.qxd  11-09-2009  3:13 PM  Page 26



«La verità vi farà liberi»

«Conoscerete la verità, e la verità vi farà liberi»
(Giovanni 8:32).

• Essere onesto con te stesso e con il Signore, che è
anche chiamato lo «Spirito di verità» (DeA 93:9),
è la chiave per liberarsi dalle menzogne di cui sei
schiavo. Arrivando a conoscerLo, il Suo potere e
la Sua presenza nella tua vita ti libereranno dalla
dipendenza. In che modo riconoscere la verità
migliora il tuo rapporto con Gesù Cristo?
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CONFESSIONE

PRINCIPIO CHIAVE: Riconosci con te stesso,

con il Padre celeste nel nome di Gesù Cristo,

con l’autorità del sacerdozio appropriata e

con un’altra persona l’esatta natura dei 

tuoi errori.

Una caratteristica comune a molte persone che
hanno sofferto di una dipendenza è il senso di

isolamento. Anche in mezzo alla gente o durante atti-
vità che per gli altri potevano essere di aggregazione,
noi ci sentivamo fuori posto. Venendo agli incontri per
il recupero, abbiamo cominciato a uscire fuori dall’iso-
lamento emotivo in cui la dipendenza trovava terreno
fertile. All’inizio, molti di noi si limitavano a sedere e
ascoltare, ma alla fine ci siamo sentiti abbastanza sicuri
per parlare, anche davanti agli altri. Tenevamo ancora
molte cose per noi: cose di cui ci vergognavamo, cose
imbarazzanti, molto dolorose, che ci facevano sentire
vulnerabili.

Con il Passo 4 abbiamo scritto inventari onesti e
completi, ma si è trattato di un’esperienza personale.
Eravamo ancora soli con la vergogna per il passato.
Non siamo riusciti a liberarci dalle catene dei segreti
che ci isolavano e ad avere una visione migliore di noi
stessi e del nostro passato, fino a quando non abbiamo
intrapreso il Passo 5. La confessione ha dato inizio a un
processo di apertura grazie al quale abbiamo espresso
il nostro rimorso agli amici, ai familiari e agli altri. Ha
costituito una parte dello sforzo tuttora in corso di riag-
giustare e ristabilire i rapporti spezzati. La confessione
ha comportato, inoltre, che cercassimo il perdono del
Signore attraverso la preghiera e tutti i canali del sacer-
dozio necessari.

Abbiamo ritenuto che la cosa migliore fosse intra-
prendere il Passo 5 il più presto possibile dopo avere
completato il Passo 4. Ritardare, sarebbe stato come
diagnosticare una ferita infetta senza disinfettarla. Il
Passo 5 ci sembrava insormontabile, ma quando
abbiamo chiesto aiuto al Signore, Egli ci ha dato il
coraggio e la forza. Dopo avere riguardato i nostri
inventari, abbiamo confessato al vescovo ogni azione
illegale o peccato o misfatto che avrebbe potuto
impedirci di avere una raccomandazione per il tem-
pio. Questa ammissione con la preposta autorità del

sacerdozio è stata una parte fondamentale del recu-
pero e della riabilitazione.

Abbiamo anche scelto un’altra persona di fiducia alla
quale poter confidare l’esatta natura dei nostri errori.
Abbiamo cercato di scegliere una persona che avesse
già compiuto i Passi 4 e 5 e fosse ben radicata nel
Vangelo. Iniziavamo l’incontro con una preghiera per
invitare lo Spirito e leggevamo ad alta voce i nostri
inventari. La persona che ascoltava il nostro inventario
spesso ci aiutava a riconoscere i punti in cui continua-
vamo a ingannare noi stessi. Ci ha aiutato a mettere la
nostra vita nella giusta prospettiva ed evitare di esage-
rare o minimizzare le nostre responsabilità.

Scrivere l’inventario era stato come registrare centi-
naia di singole scene della nostra vita. Con il Passo 5,
abbiamo avuto la possibilità di vedere lo svolgersi della
nostra vita, una scena dopo l’altra, come in un racconto.
Facendo questo, abbiamo cominciato a riconoscere gli
schemi delle debolezze che avevano influenzato le
nostre scelte. Abbiamo iniziato a comprendere a quali
pensieri ed emozioni negative eravamo inclini (egoismo,
paura, orgoglio, autocommiserazione, gelosia, morali-
smo, rabbia, rancore, passioni e desideri sfrenati, e così
via). Questi pensieri e queste emozioni erano in realtà
l’esatta natura dei nostri errori.

Completando il Passo 5, abbiamo dimostrato a Dio,
a noi stessi e a un altro testimone il nostro impegno a
vivere una nuova vita, che si basa fermamente sul dire
e praticare la verità. Sebbene il Passo 5 fosse uno dei
più difficili, ci ha incoraggiato il consiglio del presi-
dente Spencer W. Kimball: «Non può mai esservi penti-
mento sino a quando il trasgressore non ha aperto la
sua anima e ammesso le proprie colpe, senza accam-
pare scuse o giustificazioni… Coloro che scelgono di
affrontare a viso aperto il problema e di cambiar vita,
all’inizio possono trovare irta di ostacoli la via che
porta al pentimento, ma quando avranno assaggiato
i primi frutti… troveranno questo cammino infinita-
mente più desiderabile» («Il Vangelo di pentimento»,
La Stella, marzo 1983, 3–4).

Abbiamo sperimentato questo insegnamento del
presidente Kimball. Una volta completato onestamente
e fino in fondo il Passo 5, non avevamo più nulla da
nascondere. Abbiamo dimostrato apertamente il
desiderio di «abbandon[are] tutti i [nostri] peccati»

PASSO 5
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(Alma 22:18) e così abbiamo potuto ricevere una mag-
giore conoscenza dell’amore di Dio e l’aiuto amore-
vole di molte brave persone raccoltesi attorno a noi.

Azioni da intraprendere

Inizia a cercare il perdono; consigliati con il

vescovo quando è necessario; sii onesto con

Dio, con te stesso e con gli altri

Il «dovere di tutti [è] confessare tutti i loro peccati
al Signore» (Guida alle Scritture, «Confessare,
Confessione», 34). Le trasgressioni più gravi devono
essere confessate ai dirigenti del sacerdozio preposti,
di solito il vescovo: «Mentre soltanto il Signore può
perdonare i peccati, i dirigenti del sacerdozio svol-
gono un ruolo determinante nel processo del penti-
mento. Loro manterranno la riservatezza in merito
alla vostra confessione e vi aiuteranno lungo tutto il
processo di pentimento. Siate completamente onesti
con loro. Se fate una confessione parziale, menzio-
nando gli errori minori, non sarete in grado di supe-
rare una trasgressione più grave e non rivelata.
Quanto prima intraprendete questo processo, tanto
prima proverete la pace e la gioia che derivano dal
miracolo del perdono» (Siate fedeli – riferimenti per
lo studio del Vangelo, [2005], 119).

Fai molta attenzione e sii saggio quando scegli qual-
cuno a cui confidare i tuoi errori che non sia un diri-
gente del sacerdozio. Non confidare informazioni tanto
personali a chi sospetti possa darti cattivi consigli o
informazioni sbagliate, o possa non riuscire a tenere
per sé una confidenza. La persona alla quale leggerai il
tuo inventario dovrà essere assolutamente degna di
fiducia sia per come parla che per come si comporta.

Fai entrare la pace nella tua vita

Il presidente Brigham Young mise in guardia i fedeli
dal confessare i peccati quando non sia necessario:
«Quando chiediamo ai fratelli, con la frequenza che ci è
solita, di parlare nelle riunioni sacramentali, deside-
riamo che essi, se hanno recato offesa al loro prossimo,
confessino i loro torti; ma non parlate della vostra con-
dotta insensata e lasciate che nessuno ne sia a cono-
scenza ad eccezione di voi stessi. Dite al pubblico
quello che al pubblico appartiene. Se avete peccato
contro qualcuno, confessateglielo. Se avete peccato
contro una famiglia o un vicino, andate da loro e con-
fessate il vostro peccato. Se avete peccato contro il
vostro rione, confessate al rione. Se avete peccato con-
tro una persona, chiedetele un colloquio e confessatele

il vostro peccato. E se avete peccato contro il vostro
Dio, o contro voi stessi, confessatelo a Dio e tenete la
cosa per voi, perché io non voglio saperlo» (Discorsi di
Brigham Young, a cura di John A. Widtsoe, 156–157).

Durante gli incontri per il recupero o in altre situa-
zioni, ti potrà capitare di osservare individui che conti-
nuano a rievocare i loro peccati e le loro imperfezioni o
i peccati che altri hanno commesso nei loro confronti.
Confessano sempre, ma non trovano mai la pace.

Non confondere il Passo 5 con un desiderio osses-
sivo di soffermarti sulle cose negative. Lo scopo del
quinto passo è esattamente l’opposto. Compiamo il
Passo 5 non per attardarci sulle cose che confessiamo,
ma per cominciare a distinguere ciò che è male da ciò
che è bene per noi stessi e scegliere il bene.

Studio e comprensione
I seguenti passi scritturali e dichiarazioni dei dirigenti
della Chiesa ti possono aiutare a completare il Passo
5. Fanne uso per meditare, studiare e scrivere.
Quando scrivi, ricordati di essere onesto e specifico.

Confessare a Dio

«Io, il Signore, perdono i peccati a coloro che confes-
sano i loro peccati dinnanzi a me e chiedono per-
dono» (DeA 64:7).

• In che modo confessare i tuoi peccati a Dio ti
aiuta a realizzare cambiamenti positivi per la
tua vita?
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• La maggior parte di noi ha paura e non si sente
disposta ad intraprendere il Passo 5. In che modo
confessare i tuoi peccati a Dio ti può dare il
coraggio e la forza per confessarli in seguito a
un’altra persona?

Confessare agli altri

«Confessate dunque i falli gli uni agli altri, e pregate
gli uni per gli altri onde siate guariti; molto può la
supplicazione del giusto, fatta con efficacia»
(Giacomo 5:16).

• È possibile che tu tema che qualcuno che conosca
tutte le tue debolezze e fallimenti ti respinga. Un
dirigente del sacerdozio, però, o un amico fidato
che capisce il processo della riabilitazione, nor-
malmente risponde con comprensione e compas-
sione. In che modo una risposta come questa
potrebbe aiutarti a guarire?

Cercare di piacere agli altri

«Nessun uomo ostenti la propria rettitudine... piutto-
sto confessi i suoi peccati, allora sarà perdonato e
porterà ancora più frutto» (Joseph Smith, History of
the Church, 4:479).

• Una delle principali ossessioni di coloro che lot-
tano con le dipendenze è il grande desiderio di
piacere agli altri. In che modo questo desiderio
potrebbe impedirti di migliorare e portare «ancora
più frutto» (cioè buoni risultati)?

• Come potrebbe cambiare il tuo comportamento se
ti preoccupassi soltanto di piacere a Dio?
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Sincerità

«Chiunque trasgredisce contro di me, lo giudicherai
secondo i peccati che ha commesso; e se confessa i
suoi peccati dinanzi a te e a me, e si pente nella sin-
cerità del suo cuore, lo perdonerai, e io pure lo per-
donerò» (Mosia 26:29).

• Quando confessi i tuoi peccati, devi essere sincero.
Rifletti su come omettere parte della confessione
mina la sincerità dei tuoi sforzi. Quale parte del tuo
inventario, se c’è, sei tentato di tenere nascosta?

• Che cos’hai da guadagnare continuando a
nascondere quella porzione dell’inventario?
Che cosa hai da perdere?

Confessa i peccati appena li riconosci

«In quello stesso anno furono portati alla cono-
scenza dei loro errori e confessarono le loro colpe»
(3 Nefi 1:25).

• Questo versetto mostra l’esempio di persone che,
dopo essere state portate a riconoscere le loro
colpe, non procrastinarono la confessione. Quali
sono i vantaggi di compiere il Passo 5 subito dopo
aver completato il Passo 4?

• Quali conseguenze deleterie potrebbe avere
rimandare il Passo 5?

Essere risollevati dallo stress e trovare
la pace

«Io non mi attarderei sui tuoi crimini, per straziare la
tua anima, se non fosse per il tuo bene» (Alma 39:7).

• Alcune persone sostengono che con i Passi 4 e 5
indugiamo troppo sulle cose negative della vita e
che, in questo modo, aumentiamo lo stress. In
questo versetto, ci viene insegnato che affrontare
le nostre manchevolezze può farci bene e non solo
«straziare» (o tormentare) la nostra anima. In che
modo i Passi 4 e 5 possono sollevarti dallo stress
e portarti più pace?
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Abbandonare il peccato.

«Da questo potrete sapere se un uomo si pente dei
suoi peccati: ecco, li confesserà e li abbandonerà»
(DeA 58:43).

• Abbandonare il peccato significa allontanarsene
o smettere completamente. In che modo, comple-
tando il Passo 5, dimostri il tuo desiderio di
abbandonare la vecchia strada?
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MUTAMENTO DI CUORE

PRINCIPIO CHIAVE: Accetta senza riserve che

Dio rimuova tutte le debolezze del tuo carattere.

Dopo la rigorosa purificazione emotiva e spirituale
dovuta ai Passi 4 e 5, la maggior parte di noi si

è meravigliata delle trasformazioni avvenute in noi.
Pregavamo con più intento, meditavamo le Scritture
più regolarmente e tenevamo il diario con più conti-
nuità. Partecipando alla riunione sacramentale, ci pre-
paravamo a stringere e a osservare sacre alleanze.

Nel compiere il Passo 5, molti di noi si sono incon-
trati con il vescovo e hanno chiesto aiuto per pentirsi.
La maggior parte di noi ha scoperto di essere tentata
meno intensamente e meno spesso dalla dipendenza.
Alcuni si erano già liberati dalla dipendenza. Alla luce
di tali possenti cambiamenti nella condotta e nella
vita, alcuni si sono chiesti perché fossero necessari
altri passi.

Col passare del tempo, tuttavia, abbiamo notato
che l’astinenza sembrava rendere ancora più visibili le
nostre debolezze, soprattutto a noi stessi. Provavamo
a controllare i pensieri e le emozioni negative, ma
continuavano a riaffiorare, a perseguitarci e minac-
ciare le nostre nuove vite purificate e la nostra attività
nella Chiesa. Coloro che comprendevano le implica-
zioni spirituali della riabilitazione, ci hanno esortato a
riconoscere che anche se i cambiamenti esteriori
erano meravigliosi, il Signore desiderava benedirci
ancora di più. I nostri amici ci hanno aiutato a vedere
che se volevamo non solo evitare la dipendenza ma
perdere effettivamente il desiderio di ricadervi, dove-
vamo provare un mutamento di cuore. Questo muta-
mento di cuore o desiderio è lo scopo del Passo 6.

«E come?» potresti dire. «Come posso perfino
cominciare a realizzare un simile cambiamento?» Non
farti scoraggiare da questi sentimenti. Il Passo 6, come
i precedenti, può apparire come una sfida insormonta-
bile. Per quanto doloroso, potresti dover ammettere,
come noi, che avere riconosciuto e confessato le debo-
lezze del tuo carattere con i Passi 4 e 5, non significa
necessariamente che tu sia pronto ad abbandonarle.
Potresti accorgerti di essere ancora incline al tuo vec-
chio modo di reagire e di gestire le situazioni di stress,
forse, ancor più ora che ti sei liberato dalla dipendenza.

Probabilmente, ciò che è più umiliante da dover

riconoscere è che alberga ancora in te un orgoglioso

desiderio di cambiare senza l’aiuto di Dio. Il Passo 6

significa consegnare a Dio tutto l’orgoglio e l’egoismo

che ci è rimasto. Come i Passi 1 e 2, il Passo 6 richiede

che ti umilii e ammetti di avere bisogno del potere di

Cristo che redime e trasforma. Dopo tutto, è stato il

Suo sacrificio espiatorio a permetterti di compiere tutti

i passi fino a qui. Il sesto passo non fa eccezione.

Se verrai a Gesù Cristo e Gli chiederai aiuto per

questo passo, non resterai deluso. Se avrai fiducia in

Lui e sarai paziente lungo il processo, vedrai che l’u-

miltà prenderà gradualmente il posto dell’orgoglio.

Egli attenderà con pazienza che ti stanchi di cercare di

cambiare da solo e, non appena ti rivolgerai a Lui, sarai

ancora una volta testimone dell’amore e del potere

che Egli ti riserva. La tua resistenza ad abbandonare

vecchi schemi di comportamento lascerà il posto a 

una mente aperta, alla quale lo Spirito suggerirà gentil-

mente un modo migliore di vivere. La tua paura di

cambiare si attenuerà allorché ti renderai conto che il

Signore comprende la sofferenza e il duro lavoro che

questo cambiamento richiede.

Via via che nel tuo cuore avrà luogo il processo di

venire a Cristo, scoprirai che la verità a poco a poco

prende il posto delle convinzioni errate che alimenta-

vano i pensieri e le emozioni negative. La tua forza cre-

scerà, man mano che continuerai a studiare la parola di

Dio e a meditare su come metterla in pratica. Tramite

le testimonianze degli altri, il Signore ti aiuterà a impa-

rare che veramente tu non sei fuori dalla portata del

Suo potere di guarirti. Il desiderio di incolpare gli altri

per la tua condizione, o di razionalizzare i motivi per

non cambiare interiormente, lasceranno il posto al

desiderio di essere responsabile davanti a Lui e sotto-

messo alla Sua volontà. Tramite il profeta Ezechiele, il

Signore dichiarò: «E vi darò un cuor nuovo, e metterò

dentro di voi uno spirito nuovo; torrò dalla vostra

carne il cuore di pietra» (Ezechiele 36:26).

Il Signore vuole benedirti con una mutata disposi-

zione d’animo che ti unirà a Lui con il cuore e la

mente, esattamente come Egli è unito al Padre. Egli

desidera mettere fine alla tua lontananza da Dio Padre,

che è stata la causa delle paure che hanno contribuito

35

PASSO 6

36764_160_Body.qxd  11-09-2009  3:14 PM  Page 35



alla tua dipendenza. Egli vuole rendere l’Espiazione

operante nella tua vita in questo mondo.

Se ascolti i suggerimenti dello Spirito e guardi al

Salvatore per la tua salvezza non solo dalla dipendenza,

ma dalle debolezze del carattere, puoi avere la sicu-

rezza che dal desiderio del tuo cuore scaturirà un carat-

tere o una disposizione d’animo nuovi. Un desiderio

crescente di essere santificato da Dio ti preparerà per

un mutamento della tua natura interiore. Un’ottima

descrizione di questo processo si trova in queste parole

del presidente Ezra Taft Benson:

«Il Signore opera cominciando dall’interno. Il mondo

opera cominciando dall’esterno. Il mondo ci propone di

togliere la gente dai bassifondi. Cristo vuol togliere

invece i bassifondi dalle persone, per poi lasciare che

siano esse a togliersi dai bassifondi. Il mondo vorrebbe

plasmare gli uomini cambiando il loro ambiente. Cristo

cambia gli uomini, i quali poi cambiano il loro ambiente.

Il mondo vorrebbe plasmare il comportamento umano,

mentre Cristo può cambiare la natura umana...

Possiamo noi credere che Gesù è il Cristo, decidere

di seguirLo, lasciarci cambiare da Lui e da Lui lasciarci

guidare, ardere in Lui e nascere di nuovo» (vedere

«Nato da Dio», La Stella, gennaio 1986, 5).

Azioni da intraprendere

Sii disposto a lasciarti convertire dal Salvatore;

prendi parte all’amicizia in Cristo, frequen-

tando la Scuola Domenicale e le classi della

Società di Soccorso o del sacerdozio

Quando siamo stati battezzati, pochi di noi hanno

compreso il processo della vera conversione che dura

tutta la vita. Tuttavia, il presidente Marion G. Romney

della Prima Presidenza lo ha spiegato chiaramente: «In

colui che è veramente e totalmente convertito, il desi-

derio per le cose contrarie al vangelo di Gesù Cristo è

realmente morto ed è sostituito con l’amore di Dio,

con la ferma e controllata determinazione di obbedire

ai Suoi comandamenti» (Conference Report, Guatemala

Area Conference 1977, 8).

Facendo l’esperienza del miracolo della riabilitazione

progressiva—prima dai comportamenti distruttivi della

dipendenza e poi dalle debolezze del carattere—speri-

menterai la vera conversione. Incomincerai a risve-

gliarti, a tornare in te proprio come il figliuol prodigo

tornò in sé (vedere Luca 15:17). Inizierai a renderti

conto che per ritornare al regno del Padre celeste, non

devi solo risvegliarti, ma anche alzarti e lasciare che
Cristo sia il tuo Redentore.

Se offrirai il cuore a Dio e ti rafforzerai nell’umiltà, la
tua risoluzione di non ripetere gli errori del passato
diventerà sempre più ferma. Liberato dalla passata
schiavitù, ti sentirai sempre più a tuo agio in mezzo ai
fratelli e alle sorelle della Chiesa. Sentirai il desiderio di
tornare a far parte della radunanza dei figli di Dio e di
essere annoverato a pieno titolo tra le pecore del Suo
gregge (vedere 1 Nefi 22:24–26; Mosia 27:25–26; Mosia
29:20; Helaman 3:35).

Sii disposto a farti cambiare, così che il potere

di Dio possa rimuovere le tue imperfezioni

Che la tua dipendenza sia stata dall’alcool, dalla
droga, dal gioco d’azzardo, dalla pornografia, da com-
portamenti alimentari autodistruttivi, dallo shopping
compulsivo, o da qualsiasi altro comportamento o
sostanza che rappresentava il tuo bisogno di andare a
nasconderti dallo stress e dalle difficoltà della vita,
puoi arrivare a renderti conto che tutto è iniziato nella
tua mente e nel tuo cuore. Anche la guarigione inizia
nella tua mente e nel tuo cuore. Quando deciderai di
lasciarti cambiare, venendo a Cristo, imparerai a cono-
scere il Suo potere di guarirti.

Con il Passo 6, incrementi il tuo impegno ad aste-
nerti da ciò che ti ha dato dipendenza nel passato, tra-
mite un rapporto più profondo con il Salvatore, Gesù
Cristo, e con il Padre, che Lo ha mandato. Decidi di
diventare giudizioso di mente, come il giovane profeta
Mormon (vedere Mormon 1:15). Continui ad accettare
il fatto che Dio deve veramente rappresentare tutto per
te, per salvarti dalla debolezza di pensiero, di parola e
di azione.

Studio e comprensione
I seguenti passi scritturali e dichiarazioni dei dirigenti
della Chiesa ti possono aiutare a completare il Passo
6. Utilizza questi passi e queste domande quando
mediti, studi e scrivi.

Abbandonare tutti i tuoi peccati

«Il re disse... Che dovrò fare per poter nascere da
Dio, dopo aver sradicato questo spirito malvagio dal
mio petto, e ricevere il suo Spirito, affinché io possa
essere riempito di gioia... Io rinuncerò a tutto ciò che
possiedo... per poter ricevere questa grande gioia...

Il re si prostrò davanti al Signore in ginocchio; sì, si
prosternò a terra e gridò fortemente, dicendo:
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O Dio... io abbandonerò tutti i miei peccati per cono-
scerti, e per poter essere risuscitato dai morti ed essere
salvato all’ultimo giorno» (Alma 22:15, 17–18).

• Leggi nuovamente Alma 22:15, 17–18 con atten-
zione. Quali ostacoli, compresi gli atteggiamenti e
i sentimenti, ti impediscono di abbandonare «tutti
i [tuoi] peccati» e ricevere più abbondantemente
lo Spirito del Signore?

Imparare l’umiltà

«Se gli uomini vengono a me, mostrerò loro la loro
debolezza. Io do agli uomini la debolezza affinché
possano essere umili; e la mia grazia basta a tutti gli
uomini che si umiliano dinanzi a me; poiché, se si
umiliano dinanzi a me, ed hanno fede in me, allora
farò in modo che le cose deboli divengano forti per
loro» (Ether 12:27).

• Poiché siamo mortali e imperfetti, tutti siamo sog-
getti a molte debolezze. In questo versetto il
Signore spiega qual è il Suo scopo nel far sì che
sperimentiamo la mortalità e incontriamo queste
debolezze: aiutarci ad essere umili. Nota, tuttavia,
che siamo noi a decidere di umiliarci. Per quali
aspetti diventare pronti come è inteso nel Passo 6
fa parte del diventare umili?

• Elenca alcune delle tue debolezze e, a fianco,
elenca quali punti di forza esse potrebbero diven-
tare se vieni a Cristo.

Prendi parte alla fratellanza nella Chiesa

«Per questa cagione, dico, io piego le ginocchia
dinanzi al Padre,

dal quale ogni famiglia ne’ cieli e sulla terra prende
nome,

perch’Egli vi dia, secondo le ricchezze della sua gloria,
d’esser potentemente fortificati mediante lo Spirito suo,
nell’uomo interiore,

e faccia sì che Cristo abiti per mezzo della fede nei
vostri cuori, affinché, essendo radicati e formati
nell’amore,

siate resi capaci di abbracciare con tutti i santi qual sia
la larghezza, la lunghezza, l’altezza e la profondità

dell’amore di Cristo, e di conoscere questo amore che
sorpassa ogni conoscenza, affinché giungiate ad esser
ripieni di tutta la pienezza di Dio» (Efesini 3:14–19).

• Quando prendi su di te il nome di Cristo e il Suo
spirito ti fortifica, cominci a identificarti con i
santi: fratelli e sorelle che si sono fatti battezzare
e sono entrati a far parte della Sua famiglia sulla
terra (vedere Mosia 5:7). Quando hai conosciuto
meglio gli altri fedeli, in che modo è cresciuto il
tuo desiderio di partecipare più assiduamente agli
incontri del sacerdozio, della Società di Soccorso
e della Scuola Domenicale?
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Redenzione

«L’uomo naturale è nemico di Dio, lo è stato fin dalla
caduta di Adamo, e lo sarà per sempre e in eterno, a
meno che non ceda ai richiami del Santo Spirito, si
spogli dell’uomo naturale e sia santificato tramite l’e-
spiazione di Cristo, il Signore, e diventi come un fan-
ciullo, sottomesso, mite, umile, paziente, pieno
d’amore» (Mosia 3:19).

• Molti di noi diventano santi solo di nome al 
battesimo e per il resto della vita lottano per
«spogli[arsi] dell’uomo naturale» e sviluppare le
caratteristiche elencate in questo versetto. In che
modo questa lotta ti ha preparato ad accettare il
fatto che solo tramite l’espiazione di Cristo, diven-
tando uno con Gesù Cristo e con il Padre, puoi
vivere l’esperienza della redenzione?

Venire a Cristo

«A prescindere dalla fonte delle difficoltà, e a prescin-
dere dalle persone alle quali vi rivolgete per avere
aiuto—se presso psicologi professionisti, medici, diri-
genti del sacerdozio, amici, genitori o parenti—a pre-
scindere da dove cominciate, queste soluzioni non vi
daranno mai la risposta esauriente che cercate. La
guarigione finale si ottiene mediante la fede in Gesù
Cristo e nei Suoi insegnamenti, con il cuore spezzato
e lo spirito contrito, e mediante l’obbedienza ai Suoi
comandamenti» (Richard G. Scott, «Per essere gua-
riti», La Stella, luglio 1994, 9).

• L’anziano Richard G. Scott, del Quorum dei
Dodici, ha insegnato che non è la quantità di
sostegno o amicizia—nemmeno dei gruppi per il
recupero o delle congregazioni della Chiesa—che
ti porterà la salvezza. Durante il tuo viaggio, gli

altri ti potranno sostenere e aiutare, ma alla fine

dovrai venire a Cristo stesso. Scrivi come è comin-

ciato il viaggio della tua riabilitazione.

• Quali persone ti hanno aiutato a imboccare il sen-

tiero del pentimento e della riabilitazione? In che

modo il loro esempio ti ha guidato verso il

Salvatore?

• Che cosa hai imparato del Salvatore che ha favo-

rito o influenzato il tuo desiderio o la tua capacità

di cambiare il tuo comportamento?
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Pazienza nel corso del processo

«Voi siete dei piccoli fanciulli e non potete sopportare
adesso ogni cosa; dovete crescere in grazia e nella
conoscenza della verità.

Non temete, fanciulli, poiché siete miei, e Io ho vinto
il mondo...

E nessuno di coloro che il Padre mio mi ha dato sarà
perduto» (DeA 50:40–42).

• Qualche volta ci sentiamo impazienti o scorag-
giati per il fatto che la riabilitazione è un processo
continuo. Questi versetti ci mostrano la pazienza
che il Salvatore e il Padre celeste hanno nei con-
fronti di noi «piccoli fanciulli». Applica questi ver-
setti a te stesso, scrivendoli come se fossero rivolti
a te personalmente.

• In che modo quando ti senti scoraggiato puoi rice-
vere forza dalle promesse contenute in questo
passo scritturale?

Aiuto dal Signore

«Miei diletti fratelli, dopo che siete entrati in questo
sentiero stretto e angusto, vorrei chiedere se tutto è
compiuto. Ecco, io vi dico: No; poiché non siete
venuti sin qui se non per la parola di Cristo, con fede
incrollabile in lui, confidando interamente nei meriti
di Colui che è potente nel salvare.

Pertanto voi dovete spingervi innanzi con costanza
in Cristo, avendo un perfetto fulgore di speranza e
amore verso Dio e verso tutti gli uomini. Pertanto, se
vi spingerete innanzi nutrendovi abbondantemente
della parola di Cristo, e persevererete fino alla fine,
ecco, così dice il Padre: Avrete la vita eterna» (2 Nefi
31:19–20).

• Rifletti e scrivi riguardo a come il Signore ti aiuta
lungo il sentiero stretto e angusto. In che modo il
tuo amore crescente per Dio e per gli altri ti con-
duce fuori dalla dipendenza, ti aiuta a continuare
nell’astinenza e ti restituisce la speranza della vita
eterna?

39

36764_160_Body.qxd  11-09-2009  3:15 PM  Page 39



NOTE

40

36764_160_Body.qxd  11-09-2009  3:15 PM  Page 40



41

UMILTÀ

PRINCIPIO CHIAVE: Chiedi umilmente al Padre

celeste di porre rimedio alle tue mancanze.

Tutti i Passi richiedono umiltà, ma il settimo la
richiede più esplicitamente: «Chiedi umilmente

al Padre celeste di porre rimedio alle tue mancanze».
Il cuore umile che abbiamo sviluppato con il Passo 6
ci ha portati nel Passo 7 a inginocchiarci davanti al
Signore per chiederGli di liberarci dalle nostre imper-
fezioni. Quando siamo arrivati a questo punto, era-
vamo pronti a pregare senza altre motivazioni che il
desiderio di diventare di un solo cuore e di una sola
mente con il Padre celeste e Gesù Cristo. Non ci
bastava più solo un cambiamento di abitudini o anche
di stile di vita. Eravamo pronti, finalmente, a lasciare
che Dio mutasse la nostra natura interiore.

Il Passo 7 ha rappresentato per ciascuno di noi una
resa così completa al Salvatore che molti di noi non
hanno potuto fare a meno di gridare in cuor loro,
come Alma: «O Gesù, tu, Figlio di Dio, abbi misericor-
dia di me» (Alma 36:18). I nostri cuori erano sincera-
mente addolorati, non solo perché avevamo sofferto o
avevamo fatto soffrire altri, ma perché ci dolevamo che,
anche con la riabilitazione, ancora non riuscivamo a
liberarci dalle nostre imperfezioni.

Avendo goduto di una misura dell’amore di Dio,
abbiamo desiderato abbandonare tutti i nostri peccati,
perfino la stessa inclinazione a peccare, così da poterLo
conoscere meglio. Alla fine, di nostra volontà, con tutto
il cuore, ci siamo offerti interamente a Dio, Gli abbiamo
chiesto di perdonarci e di farci a Sua immagine. In
ultimo, abbiamo riconosciuto che nessun altro nome,
modo o mezzo, ci può dare la completa remissione dai
nostri peccati. Senza più nascondere nulla, abbiamo
supplicato il Padre che, nella Sua infinita misericordia,
ci perdonasse per tutto il nostro orgoglio, tutte le
nostre trasgressioni e tutte le nostre mancanze. Gli
abbiamo chiesto di concederci la grazia che, grazie a
Lui, potessimo preservare questa nostra nuova vita.

Il Signore non ha iniziato un mutamento così radi-
cale del nostro carattere fino a quando non Glielo
abbiamo permesso. Il Passo 7 è stata una nostra deci-
sone. Dovevamo umiliarci di nostra spontanea volontà.
Dovevamo deporre ogni particella di presunzione e di

orgoglio e ammettere che i nostri sforzi per salvarci
erano stati insufficienti. Abbiamo dovuto convincerci e
mettere alla prova la verità insegnata da re Beniamino:
che siamo tutti mendicanti davanti a Dio e non pos-
siamo sperare di salvarci da soli per quanto ci sfor-
ziamo, ma soltanto tramite la misericordia e la grazia
di Gesù Cristo (vedere Mosia 2:21; 4:19–20).

Il Passo 7 ha rappresentato per ognuno di noi il
momento in cui ci siamo finalmente arresi senza riserve
alla verità insegnata in Mosia 16:4: «Tutta l’umanità fu
perduta; ed ecco, essa sarebbe stata eternamente per-
duta se Dio non avesse redento il suo popolo dal suo
stato perduto e decaduto». L’esperienza ci ha insegnato
che intraprendere il Passo 7 non ci esonerava dal lavoro
che spettava a noi compiere. Dovevamo continuare ad
avere pazienza e «spinger[ci] innanzi con costanza in
Cristo» (2 Nefi 31:20).

Non eravamo diventati completamente liberi dal desi-
derio di peccare. Dovevamo imparare ad accettare la vita
secondo i termini di Dio e attendere i Suoi propositi e i
Suoi tempi—anche nel liberarci dalle nostre mancanze.
Nel compiere il Passo 7, abbiamo imparato a vivere con
la stessa umiltà e pazienza verso Dio che dimostrarono
Alma e i suoi fratelli, allorché i loro fardelli vennero alleg-
geriti ma non tolti: «Essi si sottoposero allegramente e
con pazienza a tutta la volontà del Signore» (Mosia
24:15). In ultimo, abbiamo abbandonato l’idea che pote-
vamo diventare perfetti da noi stessi e abbiamo accettato
la verità che Dio desidera che noi vinciamo le nostre
debolezze in questa vita venendo a Cristo e perfezionan-
doci in Lui. Abbiamo constatato che, mediante la Sua
grazia, Egli ci ha messo in grado di respingere ogni
empietà e di comprendere che la salvezza non perviene
dal nostro potere, ma dal Suo (vedere Moroni 10:32).

A ogni passo, tuttavia, si accompagna un avverti-
mento, e il Passo 7 non fa eccezione. Noi, che abbiamo
abbracciato questi principi, dobbiamo avvertirti che
non puoi aspettarti di compiere questo passo senza
alcun sacrificio—e a ragione. In Dottrina e Alleanze
59:8, il Signore comanda: «Offri un sacrificio al Signore
tuo Dio in rettitudine, sì, quello di un cuore spezzato e
di uno spirito contrito». Questa offerta è l’essenza del
Passo 7. Anche quando proverai il dolore che accompa-
gna la tua rinascita, ricorda che è la Sua sofferenza, non
la tua, ad assicurarti la redenzione dal peccato. Il tuo

PASSO 7
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sacrificio è solo un umile ricordo del Suo «grande e
ultimo sacrificio» per te (Alma 34:14).

Quando metti ogni cosa nelle mani di Dio, hai fatto
finalmente tutto il possibile per ricevere da Lui l’inequivo-
cabile testimonianza che i tuoi peccati ti sono perdonati,
che il tuo passato è veramente passato. Come le persone
convertite nel Libro di Mormon, puoi testimoniare di
essere «stat[o] visitat[o] dal potere e dallo Spirito di Dio,
che [è] in Gesù Cristo» (3 Nefi 7:21). Insieme ad Alma,
puoi esclamare: «Non potei più ricordare le mie pene; sì,
non fui più straziato dal ricordo dei miei peccati. Ed, oh!
quale gioia e quale luce meravigliosa vidi; sì, la mia anima
fu riempita da una gioia tanto grande quanto era stata la
mia pena!» (Alma 36:19–20).

Azioni da intraprendere

Cerca di mettere in azione nella tua vita il

potere dell’espiazione del Salvatore, meditando

sulle preghiere sacramentali

Un modo efficace di meditare consiste nel pensare a
un versetto o a una frase delle Scritture mentre chiedi
in preghiera di comprenderne il significato e come
applicarla a te stesso. Poiché ciascuno di noi deve
entrare nell’alleanza che viene ripetuta nelle preghiere
sacramentali, puoi meditare su queste.

Seguendo l’invito dei profeti di applicare le Scritture
a te stesso, potresti leggere Moroni 4:3 e 5:2 e conside-
rare umilmente queste sacre parole in prima persona:
ad esempio, «O Dio, Padre Eterno, ti chied[o] nel nome
di tuo Figlio, Gesù Cristo, di benedire e di santificare
questo pane per [la mia anima] che ne prend[e]... e ad
obbedire ai suoi comandamenti ch’egli ha dati [a me],
per poter avere sempre con [me] il suo Spirito».

Prega umilmente che Dio faccia per te ciò che

tu non puoi fare per te stesso

Continuerai a ricordare che dipendi completamente
da Dio se avrai sempre nel cuore una semplice pre-
ghiera, come «Signore, che cosa devo fare?» oppure
«Sia fatta la Tua volontà». Il tuo amore per Dio e il Suo
amore per te ti aiuteranno a creare un rapporto nel
quale ti puoi abbandonare senza riserve. Sei andato in
cerca di questo amore per tutti gli anni in cui sei stato
preda della dipendenza. Nel Passo 7 troverai un modo
per ottenere la pace, entrando nel «riposo del Signore»
(Moroni 7:3; vedere anche Alma 58:11; Ezra Taft
Benson, «Gesù Cristo—Doni e aspettative», La Stella,
febbraio 1977, 48–52).

Studio e comprensione
I seguenti passi scritturali e dichiarazioni dei dirigenti
della Chiesa ti possono aiutare a completare il Passo 7.
Utilizza questi passi e queste domande quando mediti,
studi e scrivi. Quando scrivi, ricordati di essere onesto e
specifico.

Scegliere di essere umili

«Siccome vi ho detto che, poiché siete stati costretti ad
essere umili, siete benedetti, non pensate che ancora
più benedetti saranno coloro che si umiliano vera-
mente a motivo della parola?» (Alma 32:14).

• La maggior parte di noi è giunta disperata agli
incontri per il recupero, condotta lì dalle conse-
guenze della nostra dipendenza. Siamo stati
costretti a essere umili. L’umiltà descritta nel Passo
7, però, ha una ragione diversa. È volontaria. È il
risultato della tua scelta di umiliarti. In che modo
è cambiato il tuo sentimento di umiltà da quando
hai iniziato la riabilitazione?

Riempito di gioia

«Essi si erano visti nel loro stato carnale, inferiore
perfino alla polvere della terra. Ed essi tutti gridarono
forte, con voce unanime, dicendo: Oh, abbi miseri-
cordia, e applica il sangue espiatorio di Cristo affin-
ché possiamo ricevere il perdono dei nostri peccati e
il nostro cuore possa essere purificato; poiché noi
crediamo in Gesù Cristo, il Figlio di Dio, che creò il
cielo e la terra e tutte le cose, che scenderà fra i
figlioli degli uomini.

E avvenne che dopo che ebbero pronunciato queste
parole lo Spirito del Signore scese su di loro, e furono
riempiti di gioia, avendo ricevuto la remissione dei
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loro peccati e avendo la coscienza in pace a motivo
della grandissima fede ch’essi avevano in Gesù
Cristo che sarebbe venuto» (Mosia 4:2–3).

• Il popolo di re Beniamino offrì il genere di pre-
ghiera che offriamo noi quando intraprendiamo il
Passo 7. Essi sentirono la pace e la gioia quando
lo Spirito del Signore si riversò su di loro e portò
loro la remissione dei peccati. Rifletti sulle espe-
rienze che hai avuto con questi sentimenti. Scrivi
come sarebbe se questi sentimenti rappresentas-
sero il tuo modo di vivere.

Credi in Dio.

«Credete in Dio; credete che egli esiste, e che ha
creato tutte le cose, sia in cielo che in terra; credete
che egli ha tutta la saggezza e tutto il potere, sia in
cielo che in terra; credete che l’uomo non comprende
tutte le cose che il Signore può comprendere.

E di nuovo credete che dovete pentirvi dei vostri pec-
cati e abbandonarli, e umiliarvi dinanzi a Dio; e chie-
dere con sincerità di cuore che vi perdoni; ed ora, 
se voi credete a tutte queste cose, badate di farle.

E di nuovo, vi ripeto, come ho già detto, che, così
come siete giunti alla conoscenza della gloria di Dio,
ovvero se avete conosciuto la sua bontà e avete
gustato il suo amore, e avete ricevuto la remissione
dei vostri peccati, il che produce una così immensa
gioia nella vostra anima, così pure vorrei che ricorda-
ste, e che conservaste sempre nella memoria, la
grandezza di Dio e la vostra nullità, la sua bontà e
longanimità verso di voi, creature indegne, e che vi
umiliaste sino all’umiltà più profonda invocando

quotidianamente il nome del Signore e rimanendo
costantemente nella fede di Colui che verrà, come fu
detto per bocca dell’angelo...

Se fate questo, gioirete sempre e sarete riempiti del-
l’amore di Dio, e manterrete sempre la remissione
dei vostri peccati; e crescerete nella conoscenza della
gloria di Colui che vi ha creato, ossia nella cono-
scenza di ciò che è giusto e vero» (Mosia 4:9–12).

• Dopo avere pregato, scrivi un elenco delle cose che
re Beniamino disse che dobbiamo fare. Che rela-
zione c’è tra queste cose e compiere il Passo 7?

• Quali cose ci vengono promesse se facciamo
come ci ha insegnato il re Beniamino? (Vedere
l’ultimo versetto).
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• Come cambierebbe la tua vita se tu ricevessi le
cose sopra promesse?

Obbedire alle leggi e ai comandamenti

«A questo fine fu data la legge; pertanto per noi la
legge è divenuta morta, e siamo resi viventi in Cristo
a motivo della nostra fede; tuttavia obbediamo alla
legge a motivo dei comandamenti» (2 Nefi 25:25).

• Noi siamo «resi viventi in Cristo a motivo della
nostra fede» in Lui. Che cosa significa che la
legge è divenuta morta per noi? Perché conti-
nuiamo a osservare la legge o ad obbedire ai
comandamenti?

• Come ti senti oggi riguardo all’osservare la legge?

• Per quali aspetti obbedire ai comandamenti è
un’espressione del tuo amore per Dio?

L’amore di Dio

«Quando mettiamo il Signore al primo posto, ogni
altra cosa va al posto giusto, oppure scompare dalla
nostra vita. Il nostro amore per il Signore regolerà i
nostri affetti, l’uso che facciamo del tempo, gli inte-
ressi ai quali ci dedichiamo e quali cose contano di
più per noi» (Ezra Taft Benson, «Il grande comanda-
mento: amare il Signore», La Stella, luglio 1988, 3).

• In quanto sei giunto a conoscere la misericordia e
la bontà di Dio fino a questo punto, hai probabil-
mente cominciato a sentire l’amore di Dio—amore
per Lui e da Lui. Rifletti e scrivi su ogni volta che
hai sentito crescere l’amore, mentre lavoravi un
passo dopo l’altro.

• In che modo il Passo 7 si può definire il tuo più
grande atto di amore fino a qui?
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Prendere su di te il nome di Cristo

«Chiunque fa questo sarà trovato alla destra di Dio,
poiché conoscerà il nome con il quale sarà chiamato;
poiché sarà chiamato con il nome di Cristo»
(Mosia 5:9).

• La maggior parte di noi, a ragione, pensa al fatto
di prendere il nome di Cristo nel contesto del
battesimo e del sacramento. Considera per un
momento che cosa potrebbe significare essere
chiamato con il nome di Cristo e avere tu stesso
la Sua onorabilità.

• Che cosa devi fare per essere trovato alla destra
di Dio? Che cosa ti impegni a fare quando sei
battezzato e quando prendi il sacramento?

• Scrivi come ti fa sentire il pensiero che Egli desi-
dera darti il Suo nome o la Sua onorabilità in
cambio di tutte le tue mancanze.

Abbandonare le tue debolezze

«Una religione che non richiede il sacrificio di ogni
cosa non avrà mai il potere sufficiente a produrre la
fede necessaria per la vita e la salvezza» (Joseph
Smith, Lectures on Faith [1985], 69).

• Alcuni, leggendo le parole «ogni cosa», pensano
che si riferiscano a tutti i beni che possediamo. In
che modo affidare a Dio tutte le tue debolezze ti
ha fatto comprendere meglio che cosa significhi
sacrificare ogni cosa?
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CERCARE IL PERDONO

PRINCIPIO CHIAVE: Scrivi un elenco di tutte le

persone a cui hai fatto del male e decidi di

fare ammenda verso queste persone.

Prima che ci riabilitassimo, il nostro modo di vivere
dominato dalla dipendenza era come un tornado,

carico di energia distruttiva che si abbatteva sui nostri
rapporti, lasciandosi dietro molte macerie. Il Passo 8 ci
ha dato la possibilità di fare un piano per sgomberare
le macerie e ricostruire tutto quello che si poteva recu-
perare. Quando abbiamo sentito il potere guaritore
della misericordia del Salvatore, lavorando per il Passo
7, abbiamo desiderato andare dalle persone e riparare
le relazioni che avevamo rovinato. Tuttavia, abbiamo
imparato che correre impulsivamente a fare ammenda
senza fermarci a pregare e, magari, a consigliarci con
una persona di fiducia, come il vescovo o un altro diri-
gente del sacerdozio, poteva rivelarsi sbagliato quanto
non fare alcuna ammenda. Il Passo 8 ci salvaguardava
dal ferire le altre persone quando avremmo cominciato
a contattarle con il Passo 9.

Prima di poter ricostruire i rapporti, dovevamo indi-
viduare quali relazioni si erano deteriorate. Abbiamo
cominciato a elencare le persone che avevamo ferito,
ma molti di noi hanno scoperto di non riuscire a elen-
carle senza essere presi da sentimenti di rancore verso
coloro che avevano ferito noi. Abbiamo confessato one-
stamente i nostri sentimenti negativi al Signore. In
risposta, Egli ci ha mostrato che ci trovavamo di fronte
alla stessa decisione dell’uomo a cui, nella parabola, era
stato rimesso tutto il debito e avrebbe dovuto avere
pietà degli altri. Potevamo quasi sentire il Signore dirci:
«Io t’ho rimesso tutto quel debito, perché tu me ne
supplicasti; non dovevi anche tu aver pietà del tuo con-
servo, com’ebbi anch’io pietà di te?» (Matteo 18:32–33).

Se ti troverai ad affrontare lo stesso problema,
forse dovrai fare come molti di noi. Prima di fare l’e-
lenco delle persone a cui devi chiedere perdono,
elenca le persone che tu devi perdonare. Non ti mera-
vigliare se alcuni nomi compariranno su entrambe le
liste. Spesso si rimane intrappolati in un terribile ciclo
nel quale ci si ferisce a vicenda. Per spezzare questo
ciclo di reciproco risentimento, qualcuno deve essere
disposto a perdonare.

Ancora una volta, abbiamo trovato che lo strumento
della scrittura è validissimo per cominciare il processo
del perdono. Accanto ai nomi delle persone da perdo-
nare, abbiamo descritto i sentimenti che avevamo pro-
vato al momento di quegli episodi dolorosi, e quelli
che eravamo ancora tentati di provare. L’elenco ci ha
aiutato a essere specifici quando abbiamo pregato
il Padre per dirGli di questi sentimenti irrisolti. Lo
abbiamo supplicato che la grazia di Cristo ci aiutasse a
estendere agli altri la stessa misericordia che Egli ci ha
accordato. Quando sulla nostra lista c’erano persone
particolarmente difficili da perdonare, abbiamo seguito
il consiglio del Salvatore di pregare per loro, chiedendo
che ricevessero tutte le benedizioni che desideravamo
per noi stessi (vedere Matteo 5:44).

Abbiamo pregato per essere aiutati a perdonare gli
altri—anche se all’inizio non ci sentivamo sinceri—e,
alla fine, siamo stati benedetti con un miracoloso senso
di compassione. Anche in casi particolarmente gravi,
le persone che hanno affrontato il problema in questo
modo hanno ricevuto una capacità di perdonare che
andava ben al di là del loro potere. Per molte settimane
una sorella ha scritto della sua infanzia e ha pregato per
il padre, che aveva abusato di lei. Ella ha reso testimo-
nianza con gioia che il Salvatore l’aveva liberata dai sen-
timenti negativi e dolorosi che nutriva verso suo padre.
Nel compiere un analogo sforzo, abbiamo imparato che
facendo un inventario profondo dei nostri risentimenti
e riconoscendoli davanti al Salvatore, abbiamo final-
mente cessato di essere vittime di coloro che ci hanno
ferito. Una volta che abbiamo cercato onestamente di
lasciar andare le offese ricevute, abbiamo scoperto di
essere in grado di completare l’elenco delle persone da
cui speravamo di essere perdonati.

Quando arrivi a questo punto e incominci il tuo
elenco, dovresti chiedere al Signore di guidarti. Queste
linee guida ti possono servire. Domandati: «C’è qual-
cuno nella mia vita presente o passata nei cui confronti
mi sento in imbarazzo, a disagio, o mi vergogno? Metti
questi nomi per iscritto e resisti alla tentazione di giusti-
ficare i tuoi sentimenti o trovare delle scuse per il tuo
cattivo comportamento con loro. Naturalmente, includi
coloro che hai ferito intenzionalmente e coloro che hai
ferito senza volerlo. Includi coloro che sono deceduti e
coloro che non sai più come contattare. Ti occuperai di

PASSO 8
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questi casi particolari nel Passo 9. Per ora, fintanto che
lavori sul Passo 8, concentrati sulla tua volontà di essere
rigoroso e irremovibile nella tua onestà.

Per completezza, cerca le cose che hanno ferito gli
altri perché hai mancato di farle o perché non le hai
portate a termine . Non tralasciare le piccole cose.
Pensa onestamente al male che hai fatto agli altri
quando indulgevi nella dipendenza, anche se non hai
aggredito materialmente queste persone. Ammetti il
male che hai fatto ai tuoi cari e amici con il tuo com-
portamento irresponsabile, irritabile, critico, impa-
ziente e disonorevole. Cerca ogni cosa, grande o
piccola, che abbia pesato su un’altra persona o l’abbia
rattristata o messa alla prova. Cerca le bugie che hai
detto o le promesse che hai infranto e i modi in cui hai
manipolato o usato gli altri. Elenca tutte le persone che
hai coinvolto. Potrai trovare di grande aiuto in questo
processo l’inventario fatto nel Passo 4.

Alla fine, dopo che avrai elencato tutti coloro a cui
hai fatto del male, aggiungi un altro nome all’elenco: il
tuo. Quando eri vittima della dipendenza, hai ferito te
stesso come hai ferito gli altri.

Mentre lavori al Passo 8, ricorda che esso non consi-
ste nell’esercizio di addossare la colpa o la vergogna
a qualcuno, né te stesso né alcuno dell’elenco. Il
Salvatore solleverà i fardelli della colpa e della vergo-
gna, allorché guarderai ancora una volta con onestà ai
problemi avuti nei tuoi rapporti e alle tue responsabi-
lità. Diventando disposto a fare ammenda, godrai della
pace di sapere che il Padre celeste si compiace dei tuoi
sforzi. Questo passo ti aiuta a fare le cose in virtù delle
quali il Salvatore potrà liberarti dal tuo passato. Con il
tuo desiderio di farle, diventi pronto per compiere il
Passo 9.

Azioni da intraprendere

Perdona te stesso e gli altri; compila un elenco

delle persone che puoi avere offeso o ferito

Con il Passo 8 inizi la straordinaria avventura di rap-
portarti a te stesso, agli altri e alla vita con un cuore
nuovo. Sei pronto a portare la pace anziché mettere in
campo nuove contese e sentimenti negativi. Sei dispo-
sto a rinunciare a giudicare ingiustamente qualcuno e
a smettere di fare l’inventario della vita e delle colpe
altrui. Sei pronto a smettere di minimizzare il tuo com-
portamento o trovargli delle giustificazioni. Sei dispo-
sto a completare un nuovo inventario: questa volta
delle persone che hai ferito.

Per quanto l’idea possa spaventarti, puoi trovare la
volontà di incontrare le persone dell’elenco quando se
ne presenterà l’occasione. Puoi prepararti a fare tutto
il possibile per fare ammenda con loro. Tu puoi vivere
avendo fede nel Signore e non nel timore di ciò che
potrebbero fare gli altri. Con il Passo 8 puoi decidere di
farti guidare dai principi piuttosto che dalla vergogna o
dalla paura.

Cerca il dono della carità; prega per gli altri

Da migliaia di anni le persone leggono il grande
discorso di Paolo sulla carità e provano a modellare la
propria vita su di esso. Molti hanno trovato difficile
avere carità e spesso hanno tristemente mancato di
averne.

Le parole scritte dal profeta Mormon chiariscono che
cosa sia la carità e come la si ottenga. Egli definì la carità
come «il puro amore di Cristo» e insegnò che il Padre
riempie di questo amore coloro che «prega[no] il Padre
con tutta la forza del... cuore» e «tutti coloro che sono
veri seguaci di suo Figlio Gesù Cristo» (Moroni 7:47, 48).

La carità è un dono che riceviamo quando impa-
riamo a seguire Gesù Cristo e quando Lo amiamo con
tutto il cuore, la mente e l’anima. Riempiti di questo
amore puro che proviene da Lui e che proviamo per
Lui, scopriamo di essere capaci di amare gli altri come
Egli ci ha amati. Diveniamo capaci di perdonare le
colpe degli altri e fare ammenda per i nostri errori.

Molti di noi hanno trovato utile il seguente esercizio
per prepararsi a fare ammenda. Pensa a qualcuno per il
quale hai provato sentimenti molto cattivi. Ogni giorno,
per due settimane, inginocchiati volontariamente e
prega per questa persona. Tieni un resoconto di come
cambiano i tuoi pensieri e i tuoi sentimenti nei suoi
confronti (vedere Matteo 22:37–38; 1 Corinzi 13; 1
Giovanni 4:19; Moroni 7:44–48).

Studio e comprensione
I seguenti passi scritturali e dichiarazioni dei dirigenti
della Chiesa ti possono aiutare a completare il Passo
8. Utilizza questi passi e queste domande quando
mediti, studi e scrivi.

Pacifici seguaci di Cristo

«Vorrei parlare a voi che siete della chiesa, che siete
i pacifici seguaci di Cristo e che avete ottenuto suffi-
ciente speranza, mediante la quale potete entrare nel
riposo del Signore, da ora in avanti finché vi ripose-
rete con Lui in cielo.
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Ed ora, fratelli miei, io giudico queste vostre cose a
motivo della vostra pacifica condotta verso i figlioli
degli uomini» (Moroni 7:3–4).

• Con i primi sette passi hai iniziato il processo di
diventare un pacifico seguace di Cristo. Quando
sei in pace con il Signore, sei più preparato a
essere in pace con gli altri. Quali altri passi devi
intraprendere per essere in pace con le persone
della tua vita?

• Scrivi della saggezza che c’è nel compiere i passi
con ordine.

L’amore perfetto del Signore

«Nell’amore non c’è paura; anzi, l’amor perfetto cac-
cia via la paura; perché la paura implica apprensione
di castigo; e chi ha paura non è perfetto nell’amore.

Noi amiamo perché [Dio] ci ha amati il primo»
(1 Giovanni 4:18–19).

• Il pensiero di fare ammenda può spaventarti, se ti
concentri su come farlo in modo perfetto. Come
può l’amore perfetto del Signore, per te e per la
persona dalla quale desideri essere perdonato,
rafforzare la tua determinazione di riparare al
male fatto, laddove possibile?

Avvicinare gli altri

«Non giudicate e non sarete giudicati; non condan-
nate, e non sarete condannati; perdonate, e vi sarà
perdonato.

Date, e vi sarà dato: vi sarà versata in seno buona
misura, pigiata, scossa, traboccante; perché con la
misura onde misurate, sarà rimisurato a voi» (Luca
6:37–38).

• Anche se puoi avere il timore che alcuni respinge-
ranno i tuoi sforzi per riappacificarvi, non lasciare
che questa paura ti impedisca di metterli sul tuo
elenco e di prepararti ad avvicinarli. Le benedi-
zioni sono di gran lunga maggiori della soffe-
renza. Studia questi versetti e scrivi riguardo alle
benedizioni che derivano dall’essere disposti a
fare ammenda.

«Più ci avviciniamo al Padre celeste, più siamo dispo-
sti a guardare con pietà le anime che si stanno
distruggendo; proviamo il desiderio di prenderle sulle
nostre spalle e di dimenticare i loro peccati... se
volete che Dio abbia misericordia di voi, abbiate voi
misericordia l’un[o] dell’altr[o]» (Joseph Smith, History
of the Church, 5:24).
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• Senza Gesù Cristo, siamo tutti anime imperfette,
che si stanno distruggendo. Come ti aiuta la con-
sapevolezza che, compiendo il Passo 8, sei un’a-
nima che perisce che si prepara a fare ammenda
ad un’altra anima che perisce?

Perdonare e chiedere perdono

«Allora Pietro, accostatosi, gli disse: Signore, quante
volte, peccando il mio fratello contro di me, gli per-
donerò io? fino a sette volte?

E Gesù a lui: Io non ti dico fino a sette volte, ma fino
a settanta volte sette» (Matteo 18:21–22).

• Perdonare e chiedere perdono per un singolo sba-
glio è più facile che perdonare o chiedere di
essere perdonati per una molteplicità di colpe rei-
terate per lungo tempo. Pensa alle relazioni, pas-
sate o presenti, nelle quali si siano ripetute
molteplici offese e che dovranno essere perdo-
nate. In che modo puoi ricevere la forza per per-
donare e per chiedere perdono?

• In che modo Gesù Cristo è il più grande esempio
di capacità di perdonare? Rifletti sul Suo desiderio
di aiutarti a perdonare gli altri.

«Pertanto, io vi dico che dovete perdonarvi l’un l’al-
tro; poiché colui che non perdona al suo fratello le
sue trasgressioni sta condannato dinnanzi al Signore,
poiché resta in lui il peccato più grave.

Io, il Signore, perdonerò chi voglio perdonare, ma a
voi è richiesto di perdonare tutti» (DeA 64:9–10).

• Gesù insegnò che non perdonare gli altri è un
peccato più grave dell’offesa o della trasgressione
originale. Per quale motivo rifiutarti di perdonare
te stesso o qualcun altro equivale a negare 
l’espiazione del Salvatore per i peccati?

• In che modo il risentimento e il rancore ti danneg-
giano fisicamente, emotivamente e spiritualmente?
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Interrompere il ciclo del rancore e 
dell’offesa

«Niente induce le persone ad abbandonare il peccato
come il prenderle per mano e vigilare su di loro con
affetto. Quando le persone mi manifestano anche il
minimo segno di gentilezza e amore, quale potere ha
ciò sulla mia mente! Invece il comportamento oppo-
sto tende a risvegliare tutti i sentimenti più duri e a
deprimere la mente umana» (Joseph Smith, History 
of the Church, 5:23–24).

• Il profeta Joseph Smith descrisse come la genti-
lezza può condurre al pentimento e al perdono.
Medita e scrivi della tua volontà di essere quello
che interrompe il ciclo del rancore e dell’offesa.

• Pensa alle persone che ti hanno dimostrato genti-
lezza e amore. In che modo le loro azioni ti hanno
spinto o motivato a comportarti diversamente?

• Pensa ai rapporti travagliati della tua vita. In quali
modi potrebbero cambiare se avvicini l’altra per-
sona con gentilezza e amore?
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RIPARAZIONE E 
RICONCILIAZIONE

PRINCIPIO CHIAVE: Quando possibile, fai

ammenda direttamente a tutte le persone a

cui hai fatto del male.

Arrivati al Passo 9, eravamo pronti a chiedere il
perdono. Come i figli pentiti di Mosia che viaggia-

vano attorno «sforzandosi con zelo di riparare tutte le
ferite che avevano fatto» (Mosia 27:35), anche noi desi-
deravamo fare ammenda. Di nuovo, sapevamo che non
avremmo potuto realizzare il nostro desiderio a meno
che Dio non ci benedicesse con il Suo Spirito. Avevamo
bisogno di coraggio, discernimento, sensibilità, pru-
denza e capacità di cogliere il momento opportuno.
Queste, a quel tempo, non erano qualità possedute
dalla maggior parte di noi. Ci siamo resi conto che il
Passo 9 avrebbe messo alla prova ancora una volta la
nostra volontà di umiliarci e cercare l’aiuto e la grazia
del Signore.

In virtù delle esperienze da noi fatte in questo diffi-
cile processo, ti proponiamo alcuni consigli. È molto
importante che tu non sia impulsivo o privo di tatto
quando cerchi di fare ammenda. È altrettanto impor-
tante che tu non rimandi di farlo. Molti individui in
riabilitazione sono ricaduti quando hanno permesso
alla paura di impedire loro di compiere il Passo 9.
Prega per avere la guida del Signore e consigliati con
un consulente di fiducia, perché ti aiuti a evitare que-
ste trappole.

Qualche volta potrai essere tentato di evitare di
incontrare una persona del tuo elenco. Ti esortiamo,
tuttavia, a resistere a questa tentazione, a meno che,
naturalmente, ti sia stato proibito da un giudice di
incontrare quella persona. Quando compi degli sforzi
ragionevoli per vedere qualcuno di persona, uno spi-
rito di umiltà e un sentimento di onestà possono risa-
nare un rapporto deteriorato. Fai sapere alle persone
che le stai avvicinando per fare ammenda. Rispetta i
loro desideri se ti fanno capire che preferirebbero non
discutere dell’argomento. Se ti danno la possibilità di
scusarti, sii breve e specifico riguardo alla situazione
che ricordi. Non occorrono i dettagli. Lo scopo non è
quello di spiegare o descrivere il tuo punto di vista. Lo
scopo è ammettere gli errori che hai commesso, offrire

le tue scuse e riparare laddove è possibile. Non litigare

con le persone o criticarle, anche se la loro risposta

non è favorevole o è un rifiuto. Avvicina ogni persona

con spirito di umiltà, offrendole di riconciliarvi, mai per

giustificarti.

Scusarsi per certe azioni commesse può essere parti-

colarmente difficile. Ad esempio, potresti dover affron-

tare argomenti che hanno ripercussioni legali, come la

disonestà o peccati di natura sessuale gravi. Puoi essere

tentato di reagire in modo eccessivo, o di scusarti evi-

tando però di fare ammenda. In questi casi particolar-

mente gravi, prima di prendere qualsiasi iniziativa,

dovresti pregare e consultarti con un dirigente della

Chiesa o uno specialista.

In altri casi, potrebbe non essere possibile fare

ammenda direttamente. La persona potrebbe essere

morta, o potresti non riuscire a scoprire dove abita.

In questi casi, puoi ancora fare ammenda indiretta-

mente. Puoi scrivere a quella persona una lettera

nella quale esprimi il tuo rammarico e il tuo desiderio

di riappacificarti con lei, anche se la lettera non può

essere consegnata. Puoi fare una donazione a un’isti-

tuzione benefica gradita alla persona. Puoi trovare

qualcuno che ti ricorda quella persona e fare qual-

cosa per lui o per lei. Oppure potresti riuscire a fare

qualcosa anonimamente in favore di un membro

della sua famiglia.

Ci possono essere casi in cui avvicinare l’altra per-

sona o cercare di fare ammenda arreca dolore o può

far male a quella persona. Se pensi che questo possa

essere il caso, consigliati con una persona di fiducia

prima di procedere. Questa parte della riabilitazione

non deve mai portare ulteriori ferite ad altri. Inoltre,

talvolta potresti avere causato un male che va al di là

dell’umana capacità di riparare. L’anziano Neal A.

Maxwell parlò di questa realtà: «Qualche volta... la ripa-

razione non è possibile in termini reali, come ad esem-

pio quando una persona ha contribuito alla perdita di

fede o di virtù di un’altra. In tal caso un successivo

esempio di rettitudine provvede una forma compensa-

tiva di riparazione» («Il pentimento», La Stella, gennaio

1991, 38). Tu cominci a fare ammenda dall’istante in cui

decidi di adottare questi principi di verità e cambiare il

tuo modo di vivere.
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Dopo avere riparato a molte delle tue azioni passate,

potrebbero essere rimaste ancora una o due persone

che non ti senti di affrontare. Non disperare. Molti di noi

hanno provato la stessa cosa. Ti consigliamo di portare

onestamente i tuoi sentimenti al Signore con la pre-

ghiera. Se provi ancora molta paura o molta rabbia verso

una persona, probabilmente dovresti rinviare il vostro

incontro. Per superare i sentimenti negativi, potresti pre-

gare per avere la carità e vedere quella persona come

la vede il Signore. Potresti cercare di spiegare in modo

positivo perché la riparazione e la riconciliazione sareb-

bero utili. Se farai queste cose e sarai paziente, il Signore

potrà darti, e ti darà, a Suo modo e a Suo tempo, la

capacità e le opportunità miracolose di riconciliarti

con tutte le persone del tuo elenco.

Completando il Passo 9 al meglio delle tue capacità,

hai fatto, finalmente, tutto quello che potevi per met-

terti in sintonia con i comandamenti del Signore. Hai

cominciato a gustare una nuova vita di speranza: non

in te stesso, ma nell’amore di Dio. Sei sceso nella più

profonda umiltà e vi hai trovato il Signore che ti aspet-

tava a braccia aperte. Hai fatto tutto quello che hai

potuto per sanare i rapporti e riconciliarti con gli altri.

Sei entrato, almeno in parte, nel Suo riposo; rimanervi

è diventato il tuo desiderio più grande. Stai imparando

a riconoscere e a seguire meglio la rivelazione perso-

nale, il che ti porta a vivere in armonia con gli insegna-

menti dei profeti di Dio antichi e moderni. Anche nei

momenti più difficili, senti un nuovo genere di pace.

Hai imparato a ricevere la benedizione che Paolo

descrisse con queste parole: «La pace di Dio che sopra-

vanza ogni intelligenza, guarderà i vostri cuori e i vostri

pensieri in Cristo Gesù» (Filippesi 4:7).

Azioni da intraprendere

Ama gli altri; trattieniti dal giudicare gli altri;

sii disposto ad accettare un incarico nella

Chiesa e a pagare la decima e le offerte

Nel passato, se praticavi la religione, potevi sentirti

spinto dalla paura del giudizio di Dio o di ciò che pensa-

vano gli altri. Forse agivi per senso di dovere. Oggi rico-

nosci che il servizio è un modo per venire a Cristo. È un

modo per esprimere il tuo amore a Dio. Esprime il con-

tinuo bisogno del Suo potere e la gratitudine per il Suo

divino aiuto. Valuta se la tua attività nella Chiesa è ancora

motivata dalla paura o dal senso del dovere o se è una

conseguenza naturale della tua rinata fede in Cristo.

Trova il modo di servire ovunque ti trovi. Diventa
degno e disponibile a servire in una chiamata nella
Chiesa o in altri modi. Se servirai i tuoi fratelli e sorelle
e se insegnerai loro con la parola e con l’esempio,
mostrerai loro come la Sua presenza sia reale nella tua
vita (vedere Matteo 25:40; Giovanni 13:34–35; Giovanni
15:15; Mosia 2:17).

Sii disposto a fare tutto ciò che è necessario per

fare ammenda

Nel completare il Passo 9, non ti scoraggiare se gli
altri non ricevono bene le tue scuse o se non credono
che sei veramente cambiato. Fare ammenda può richie-
dere tempo e pazienza. Concedi agli altri il tempo di
rendersi conto che questa volta è diverso. Questa volta
non stai facendo promesse vane; stai vivendo per rice-
vere la completa remissione dalla tua dipendenza e
dalle tue debolezze. Alla fine, l’astinenza e il comporta-
mento mutato parleranno da soli.

Studio e comprensione
I seguenti passi scritturali e dichiarazioni dei dirigenti
della Chiesa ti possono aiutare a completare il Passo
9. Utilizza questi passi e queste domande quando
mediti, studi e scrivi. Quando scrivi, ricordati di
essere onesto e specifico.

Influenzare gli altri a fare il bene

«Lo Spirito del Signore mi dice: Ordina ai tuoi figli di
fare il bene, per tema che seducano il cuore di molte
persone, fino a distruggerle; perciò ti comando, figlio
mio, nel timore di Dio, di astenerti dalle tue iniquità;

[d]i rivolgerti al Signore con tutta la tua mente, forza
e facoltà; di non sedurre più il cuore di nessuno dal-
l’agire iniquamente; ma piuttosto di tornare da loro
e di riconoscere i tuoi errori e il male che hai fatto»
(Alma 39:12–13).

• Uno dei mali più grandi che abbiamo fatto agli
altri è stato quello di influenzarli a sviluppare a
loro volta la dipendenza. Scrivi delle persone che
hai influenzato in questo senso.
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• Dove puoi trovare il coraggio di rivolgerti a queste
persone, secondo gli insegnamenti di Alma conte-
nuti in questi versetti?

Persuasione o costrizione

«Chiunque vuole può venire a bere liberamente le
acque di vita; e chi non vuole venire, non vi è
costretto; ma all’ultimo giorno gli sarà restituito
secondo i suoi atti» (Alma 42:27).

• Nonostante le molte possenti ragioni per cui intra-
prendere il Passo 9, non devi mai lasciarti intrap-
polare dalla razionalizzazione o dalla bugia che
non hai scelta. Il Programma di recupero dalle
dipendenze è un programma di persuasione, non
di costrizione. Scrivi se ti senti persuaso o
costretto a compiere il Passo 9. Quali ragioni
sono elencate nel versetto per essere persuaso?

Prepararsi a incontrare Dio

«Vorrei che veniste avanti e non induriste più il vostro
cuore; poiché ecco, ora è il momento e il giorno
della vostra salvezza; e dunque, se vi pentirete e non
indurirete il cuore, il grande piano di redenzione si
realizzerà immediatamente per voi.

Poiché, ecco, questa vita è per gli uomini il tempo in
cui prepararsi ad incontrare Dio; sì, ecco, il giorno di
questa vita è per gli uomini il giorno in cui prepararsi
a compiere le loro opere» (Alma 34:31–32).

• Che cos’altro realizzi quando addolcisci il tuo
cuore e vai a fare ammenda?

• In che modo cresce la tua volontà di fare ammenda
quando ti rendi conto che ti stai anche preparando
ad incontrare Dio?
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Attività nella Chiesa

«[I figli di Mosia] viaggiarono attraverso tutto il
paese... sforzandosi con zelo di riparare tutte le ferite
che avevano fatto alla chiesa, confessando tutti i loro
peccati e annunciando tutte le cose che avevano
veduto e spiegando le profezie e le Scritture a tutti
coloro che desideravano ascoltarli» (Mosia 27:35).

• Molte persone smettono di venire in chiesa a
causa della dipendenza. Alcuni si servono delle
colpe degli altri per giustificare il loro limitato
coinvolgimento. Scrivi riguardo alle esperienze
fatte con l’attività nella Chiesa di Gesù Cristo dei
Santi degli Ultimi Giorni.

• In che modo avvicinarti al Salvatore mediante la
riabilitazione ti ha aiutato a sentirti di nuovo unito
alla Sua chiesa? 

• In che modo essere attivo nella Chiesa ti aiuta a
fare ammenda e a riabilitarti più completamente?

Riparare volontariamente

«Dovete riparare il più possibile per quello che avete
rubato, danneggiato o contaminato. La restituzione
volontaria è per il Signore una prova concreta che
siete impegnati a fare tutto il possibile per pentirvi»
(Richard G. Scott, «Come cercare il perdono», La
Stella, luglio 1995, 90).

• Scrivi come compiere il Passo 9 dia la prova non
soltanto al Signore, ma anche a te stesso e agli
altri, che ti sei impegnato a vivere con umiltà e
onestà.
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L’intento del tuo cuore

«Colui che si pente e rispetta i comandamenti del
Signore sarà perdonato» (DeA 1:32).

• Nel fare ammenda, puoi incontrare persone che
non ti perdoneranno. Forse sono ancora induriti
nei tuoi confronti, o forse non si fidano delle tue
intenzioni. In che modo ti aiuta sapere che il
Signore comprende l’intento reale del tuo cuore
e accetterà la tua offerta di pentirti e riparare,
anche se le altre persone possono non farlo?

Cosa può fare il Salvatore per te

«Gli uomini non possono perdonarsi i loro stessi
peccati; non possono purificarsi da sé dalle conse-
guenze dei loro peccati. Gli uomini possono cessare
di peccare e possono agire bene nel futuro, e allora
le loro azioni sono accette al Signore e degne di
considerazione. Ma chi riparerà i torti che essi
hanno fatto a sé stessi e agli altri, poiché non pos-
sono ripararli da soli? Per mezzo dell’espiazione di
Gesù Cristo, i peccati del penitente saranno purifi-
cati; e quand’anche fossero come lo scarlatto, essi
diventeranno bianchi come la neve. Questa è la
promessa che vi è stata fatta» (Joseph F. Smith,
Dottrina evangelica [1980], 86).

• Quando ti rechi a fare ammenda, non lasciare
che ti scoraggino pensieri come «È impossibile!
Non posso in alcun modo rimediare adeguata-
mente al male che ho fatto a questa persona!»
Benché ciò possa essere vero, pensa al potere che

ha Gesù Cristo di riparare le cose che tu non
puoi. Scrivi riguardo alla necessità di avere fede
che Gesù Cristo farà quello che tu non sei in
grado di fare.

• In quali modi puoi dimostrare al Signore di avere
fiducia in Lui? Come puoi accrescere questa fiducia?
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RESPONSABILITÀ 
QUOTIDIANA

PRINCIPIO CHIAVE: Continua a tenere il tuo

inventario personale e, quando ti trovi nel

torto, ammettilo senza esitare.

Quando giungi al Passo 10, sei pronto per un
modo nuovo di vivere. I primi nove passi ti

hanno aiutato a imparare un modello di vita basato su
principi spirituali. Questi principi ora diventano le fon-
damenta su cui costruire la tua vita d’ora in avanti.

Nel compiere i primi nove passi, hai applicato dei
principi del Vangelo: la fede nel Signore Gesù Cristo e
il pentimento. Hai assistito a cambiamenti miracolosi
nella tua vita. Hai goduto dell’amore e della compren-
sione e hai sviluppato un desiderio di pace. Il desiderio
per le cose che ti davano dipendenza è tutt’altro che
svanito. Quando sei tentato, spesso ti trovi a rifuggire
la tua dipendenza piuttosto che a desiderarla. Provi un
senso di umiltà e meraviglia per ciò che il Padre celeste
ha fatto che non saresti riuscito a fare da solo.

I tre passi finali ti aiuteranno a mantenere il tuo
nuovo modo di vivere incentrato sulla spiritualità, per
questo vengono spesso chiamati passi di manteni-
mento.

Esaminare la propria coscienza durante tutta la vita
non è un concetto nuovo. Nel Libro di Mormon, Alma
insegnò che preservare un possente mutamento
richiede sforzo. Versetto dopo versetto, egli indicò che
un esame di noi stessi, onesto e accompagnato dalla
preghiera, e il pentimento immediato devono diventare
parte integrante della vita (vedere Alma 5:14–30). Per
conservare ciò che hai acquisito, devi mantenerti spiri-
tualmente sano. Questo risultato lo ottieni rivolgendo
a te stesso le domande profonde, suggerite da Alma, in
merito ai tuoi sentimenti, pensieri, motivazioni e con-
dotta. Mediante un esame quotidiano di te stesso, evi-
terai di scivolare nel diniego e nell’autocompiacimento.

Come hai imparato con i Passi 4 e 5, un inventario
che elenchi solo le tue azioni non è sufficiente per
mutare il cuore. Devi anche esaminare i pensieri e i
sentimenti. Lo stesso principio vale per il Passo 10.
Continua a fare attenzione all’orgoglio in tutte le sue
forme e porta umilmente le tue debolezze al Padre

celeste, come hai imparato a fare con i Passi 6 e 7. Se
ti senti preoccupato, pieno di autocommiserazione,
angustiato, ansioso, risentito, incline a seguire gli istinti
carnali, o spaventato per qualunque motivo, rivolgiti
immediatamente al Padre celeste e lascia che Egli sosti-
tuisca questi stati d’animo con la pace.

Quando prendi in esame i pensieri e i sentimenti,
puoi anche scoprire di possedere ancora convinzioni
negative. Chiedi al Padre celeste di liberartene.
Nell’intraprendere il Passo 10, non avrai più bisogno
di giustificare, razionalizzare o attribuire la colpa a
qualcuno o a qualcosa. Il tuo obiettivo sarà quello di
mantenere il cuore aperto e la mente rivolta alle
lezioni impartite dal Salvatore.

La maggior parte di noi segue il Passo 10 facendo
l’inventario ogni giorno. Quando pianifichi la giornata,
esamina con l’aiuto della preghiera quali ragioni ti
spingono. Stai facendo troppo o troppo poco? Ti stai
curando delle tue necessità spirituali, emotive e fisiche
fondamentali? Servi gli altri?

Poniti queste e altre domande quando cerchi di ren-
dere una giornata equilibrata e serena. Con il passare
dei giorni, puoi rapidamente fermare i pensieri o i sen-
timenti negativi che minacciano di sopraffarti. Fai atten-
zione soprattutto alle situazioni di forte stress, in cui
possono riemergere vecchi comportamenti o schemi
di pensiero.

Alcune persone considerano questo tipo di inventa-
rio come un momento di pausa. Durante questa pausa,
prenditi alcuni minuti e applica alla situazione presente
ogni principio imparato nel completare i passi. Ti verrà
presto alla mente quanto sia essenziale fare affida-
mento sul Signore in tutti gli sforzi che compi per riabi-
litarti. In un momento di crisi puoi dire a te stesso
«Quale debolezza del mio carattere sta venendo fuori?
Che cosa ho fatto per contribuire a creare questo pro-
blema? C’è qualcosa che posso dire o fare, senza pre-
sunzione, che porterà a una soluzione onorevole per
me e per l’altra persona? Il Signore ha ogni potere.
Starò tranquillo e avrò fede in Lui».

Se hai commesso qualcosa di sbagliato nei confronti
di un’altra persona, fai ammenda il più presto possibile.
Metti da parte l’orgoglio e ricorda che per sanare un
rapporto spesso è altrettanto importante dire «Ho sba-
gliato» quanto dire «Ti voglio bene».

PASSO 10
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Prima di andare a dormire, riesamina tutta la gior-
nata. Chiediti se hai ancora bisogno di consigliarti con
il Signore riguardo a qualche comportamento, pensiero
o sentimento negativo. Oltre che consigliarti con il
Signore, puoi parlarne con un consulente o un amico
nel Programma, qualcuno che sei certo possa valutarti
con obiettività.

Dal momento che interagirai con gli altri continue-
rai a commettere errori, ma impegnarsi nel Passo 10
significa impegnarsi a prendersi la responsabilità dei
propri errori. Se ogni giorno esaminerai i tuoi pensieri
e le tue azioni e li risolverai, i pensieri e i sentimenti
negativi non arriveranno a minacciare la tua astinenza.
Non devi più vivere lontano dal Signore e dagli altri.
Avrai la forza e la fede per affrontare le difficoltà e
superarle. Puoi essere felice del tuo progresso e avere
fiducia che la pratica e la pazienza ti assicureranno di
mantenerti pulito.

Azioni da intraprendere

Sostieni le interviste con il sacerdozio, come

parte del tuo impegno ad auto valutarti; conti-

nua a rafforzare i tuoi rapporti con gli altri

membri della Chiesa

Tutti possiamo ricordare un tempo in cui avevamo
paura di guardare onestamente al nostro comporta-
mento. Cercare di evitare quei momenti era una delle
ragioni per cui limitavamo il nostro impegno nella
Chiesa. Tuttavia, avanzando in questo programma di
rigorosa onestà, abbiamo cominciato a comprendere
il valore dell’auto valutazione.

Ora non ci spaventano più le occasioni di esami-
nare noi stessi che ci vengono dall’attività di Chiesa.
Abbiamo saputo apprezzare la verità di questo inse-
gnamento, lasciatoci dall’anziano Joseph B. Wirthlin,
membro del Quorum dei Dodici Apostoli:

«Le interviste per stabilire la dignità, le riunioni
sacramentali, la frequenza al tempio e le altre riunioni
della Chiesa fanno tutte parte del piano che il Signore
ci ha dato per educare la nostra anima, per aiutarci a
sviluppare la sana abitudine di fare sempre il punto
sulla nostra posizione per rimanere sulla via della fede.
I frequenti controlli spirituali ci aiutano a proseguire
sul nostro cammino...

Tutti possiamo trarre beneficio dal guardare nel
nostro cuore nei momenti di riverenza, quando ren-
diamo il nostro culto e quando preghiamo, ponendoci
la semplice domanda: “Sono fedele?”

Questa domanda diventa molto più utile se siamo
completamente onesti nel rispondere, e se questa
domanda ci stimola a pentirci e a correggere la nostra
rotta per non allontanarci dalla strada della fede»
(«“Forza, giovani di Sion”», La Stella, luglio 1997, 19).

Partecipando alle opportunità che ti si offrono di
esaminare te stesso, vedrai crescere il tuo amore per i
fratelli e le sorelle che frequentano la Chiesa con te.

Esamina ogni giorno i tuoi pensieri, le tue

parole e le tue azioni; correggi immediata-

mente qualsiasi errore

Il Passo 10 rappresenta la tua accettazione di conti-
nuare a vivere secondo principi spirituali. Se te ne
allontani, pentiti prontamente e chiedi a Dio di ridarti
al più presto la pace tramite il Suo Spirito. L’onestà e
l’umiltà possono renderti più forte. Pregando il Padre
celeste di aiutarti a rimanere spiritualmente puro,
diventerai più consapevole della Sua presenza nella tua
vita. Imparerai a dare valore ai progressi fatti e a perdo-
nare le imperfezioni tue e degli altri. Perderai il deside-
rio di entrare in conflitto con qualsiasi altra persona o
per qualsivoglia causa. L’esame di te stesso diventa un
modo di vivere man mano che ti liberi delle paure e
superi le tentazioni, un giorno alla volta.

Studio e comprensione
Studia i seguenti passi scritturali e dichiarazioni dei
dirigenti della Chiesa. Utilizza questi passi, dichiara-
zioni e domande quando mediti, studi e scrivi. Sii
onesto e specifico.

Controlla i tuoi pensieri, parole e azioni

«Se non controllate voi stessi, i vostri pensieri, le
vostre parole e le vostre azioni, e non osservate i
comandamenti di Dio e non continuate nella fede in
ciò che avete udito riguardo alla venuta del nostro
Signore, sì, sino alla fine della vostra vita, voi
dovrete perire. Ed ora, o uomo, ricorda, e non
perire» (Mosia 4:30).

• Sarebbe pericoloso o letale se guidassi un’automobile
senza fare attenzione a quello che stai facendo. In
che modo il Passo 10 ti aiuta a rimanere desto e
attento a dove sta andando la tua vita?
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• Scrivi in merito all’osservare te stesso. In che
modo l’auto valutazione ti impedisce di ricadere
nella dipendenza (e perire)?

Umiltà e autocontrollo

«Benedetti sono coloro che si umiliano senza essere
costretti a essere umili» (Alma 32:16).

• Essere disposto a eliminare i pensieri negativi
prima che sfocino in comportamenti deleteri è un
modo di umiliare te stesso senza esservi costretto.
Scrivi riguardo alla tua volontà di essere umile.
Prova, per un giorno, a eliminare i pensieri nega-
tivi. Quali benefici ne ricevi?

Vivere nel presente

«Più illuminata è una persona, più cerca il dono del
pentimento e più strenuamente si sforza di liberarsi
dal peccato ogni volta che non obbedisce alla
volontà divina... Ne consegue che i peccati di coloro
che temono Dio e dei giusti vengono costantemente
rimessi poiché essi si pentono e cercano nuova-
mente il Signore ogni giorno e ogni ora» (Bruce R.
McConkie, Doctrinal New Testament Commentary,
3 volumi [1966–73], 3:342–343).

• Uno degli effetti più vantaggiosi—mentalmente,
emotivamente e spiritualmente—di vivere secondo
i principi illustrati in questi passi è quello di impa-
rare a vivere nel presente. In che modo il Passo
10 ti aiuta ad affrontare la vita anche un’ora per
volta, quando è necessario?

• In che modo ti aiuta a capire che devi soltanto
vivere questi principi un giorno alla volta?
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Il pentimento e il perdono continui

«Ogni volta che si pentivano e chiedevano perdono,
con intento reale, erano perdonati» (Moroni 6:8).

• Sapere che il Signore è disposto a perdonarti ogni
volta che ti penti con intento reale può darti il
coraggio di provare ancora, dopo ogni caduta.
Scrivi che cosa pensi che voglia dire pentirsi e
chiedere perdono con intento reale.

Continuare nella crescita spirituale

«Vorrei che foste umili, che foste sottomessi e gentili,
facili da trattare, pieni di pazienza e di longanimità,
essendo temperanti in ogni cosa» (Alma 7:23).

• Chiunque abbia coniato il detto «La pratica rende
perfetti» non ha fatto alcun riferimento a quanta
pazienza occorre per continuare a esercitarsi. In
che modo esaminare te stesso e fare ammenda
quotidianamente ti assicura di continuare a essere
umile e a svilupparti spiritualmente?

«Ecco, negli ultimi giorni... sia quelli che verranno su
questa terra che quelli che saranno su altre terre, sì,
proprio su tutti i paesi della terra, ecco, saranno
ebbri di iniquità e di ogni sorta di abominazioni...

Ecco, voi tutti che commettete iniquità, fermatevi e
stupitevi, poiché griderete e urlerete; sì, sarete ebbri,
ma non di vino, vacillerete, ma non per bevande
forti» (2 Nefi 27:1, 4).

«Quando venne la notte erano ebbri di collera, pro-
prio come un uomo che è ebbro di vino; e dormirono
di nuovo sulle loro spade» (Ether 15:22).

• In questi versetti, le persone sono descritte come
ebbre, ma non di vino. Coloro che si stanno
curando dalla dipendenza spesso fanno riferi-
mento a questo genere di situazione come all’es-
sere «ubriachi senza aver bevuto» o «ubriachi
di emozioni». Scrivi in merito alla tendenza che
potresti avere a trattenere rabbia o altre emozioni
dannose.

• In che modo fare un inventario alla fine della
giornata ti aiuta a superare questa propensione?
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Il miglioramento nell’arco della vita

«Sento di dover esortare i Santi degli Ultimi Giorni a

mettere in pratica i principi del Vangelo applicandoli

attentamente alla loro condotta, alle loro parole e a

tutto quello che fanno. Questo richiede che tutto

l’uomo e tutta la vita siano dedicati al miglioramento,

sì da pervenire alla conoscenza della verità che è in

Gesù Cristo» (Brigham Young, Discorsi di Brigham

Young, a cura di John A. Widtsoe, [1954], 11).

• Intraprendere questi passi può senz’altro essere

definito come una «attenta applicazione» dei prin-

cipi del Vangelo. Essere disposto ad esaminarti

quotidianamente a ogni livello—azioni, parole,

pensieri, sentimenti e convinzioni—in che modo ti

aiuta a dedicare la vita al continuo miglioramento?
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RIVELAZIONE 
PERSONALE

PRINCIPIO CHIAVE: Cerca, tramite la preghiera

e la meditazione, di conoscere la volontà del

Signore e di ricevere la forza per compierla.

Nel corso dello studio e della pratica dei passi della
riabilitazione, abbiamo acquisito familiarità e

dimestichezza con una vita basata sull’umiltà e l’accet-
tazione della volontà di Dio. Sono passati i giorni della
rabbia e della confusione in cui, se mai pregavamo, lo
facevamo con un atteggiamento di ostinato egoismo
oppure di lamentosa autocommiserazione. Abbiamo
cominciato a vivere in modo tale da riflettere il consi-
glio profetico del presidente Ezra Taft Benson: «La
domanda che con maggiore frequenza si presenta alla
nostra mente, poiché riguarda ogni pensiero ed ogni
azione della nostra vita, dovrebbe essere questa:
“Signore, che debbo fare?” (Atti 22:10). La risposta a
questa domanda si trova nella luce di Cristo e dello
Spirito Santo. Benedetti sono coloro che vivono in
maniera tale da essere riempiti di entrambi» (vedere
«Gesù Cristo–Doni e aspettative», La Stella, febbraio
1977, 49).

Con il Passo 11, ci siamo impegnati a cercare, per
tutta la vita, un giorno alla volta, di conoscere la
volontà del Signore e di ricevere la forza per compierla.
Il nostro desiderio più grande era quello di migliorare
la nostra capacità di ricevere la guida dello Spirito
Santo e vivere di conseguenza. Questo desiderio era
profondamente diverso dagli atteggiamenti che assu-
mevamo quando eravamo dediti alla dipendenza.

Se eri come noi, prima di iniziare il percorso di recu-
pero pensavi di ottenere la speranza, la gioia, la pace e
la realizzazione da una fonte terrena. Che questa fonte
fosse l’alcool, la droga, il sesso, il gioco d’azzardo, lo
spendere denaro in modo disonesto, il nutrirti disordi-
natamente, o la codipendenza—qualunque fosse la tua
personale dipendenza—cercavi di sopravvivere in un
mondo nel quale ti sentivi confuso, perduto e solo.
Forse non riuscivi a sentire quando gli altri cercavano
di volerti bene. Il loro amore non ti bastava mai. Nulla
placava la tua fame. Tuttavia, da quando vivi secondo i
principi della riabilitazione, il tuo cuore e la tua vita
sono cambiati.

Hai incominciato a comprendere e apprezzare il tuo
bisogno del Salvatore, Gesù Cristo, e il Suo ruolo nella
tua vita; hai iniziato a fare tesoro della luce di Cristo.
Hai cominciato a renderti conto che non sei tu che
parli a te stesso, quando senti la voce della coscienza
che ti guida. Per quanto goffo e inesperto ti possa
essere sentito all’inizio, ora preghi il Padre nel nome di
Cristo per avere un rapporto più stretto con Lui. Cerchi
volontariamente «questo Gesù del quale hanno scritto i
profeti e gli apostoli» (Ether 12:41).

Studi le Scritture perché testimoniano di Lui in
ogni occasione, specialmente il Libro di Mormon. 
Con una testimonianza dopo l’altra, i profeti del Libro
di Mormon descrivono come cercare e trovare una
comprensione maggiore del Padre, tramite lo Spirito
Santo. Hai fatto un esperimento con le Scritture e hai
scoperto che dicono il vero. La preghiera e la medita-
zione sono divenute la tua linfa vitale. Se prima il pre-
gare e il meditare erano doveri trascurati, ora il tuo
desiderio è quello di inginocchiarti davanti al Padre
quanto meno mattino e sera per aprirGli il tuo cuore
e ringraziarLo per Gesù Cristo e lo Spirito Santo.

Man mano che completerai il Passo 11, ti renderai
conto ancora meglio che tramite lo Spirito Santo ricevi la
conoscenza, o la rivelazione, di ciò che il Padre desidera
che tu faccia. Mediante l’Espiazione, riceverai il potere (o
grazia) di compiere la volontà del Padre. Riconoscerai di
essere aiutato e sostenuto da tre gloriosi individui—Dio
Padre, Gesù Cristo e lo Spirito Santo—che sono uniti nel
potere e nello scopo di fare avverare per te l’immortalità
e la vita eterna.

Man mano che studierai le Scritture, pregherai e
mediterai sul loro contenuto, crescerà la tua capacità di
resistere alle tentazioni. Imparare a ricevere rivelazione
richiede esercizio e pazienza. Puoi prepararti studiando
quello che i profeti e gli apostoli hanno detto in propo-
sito e cercando di seguire i loro insegnamenti. Puoi
prepararti tenendoti pronto a ricevere direzione, a tra-
scrivere, ponderare e seguire le direttive ricevute.
Quando esprimi la tua gratitudine al Signore per le
benedizioni che ti ha dato, accresce la tua capacità di
ricevere guida.

Se ti manterrai libero dalla dipendenza, sarai meglio
in grado di ricevere la guida dello Spirito Santo.
L’anziano Dallin H. Oaks, membro del Quorum dei

PASSO 11
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Dodici Apostoli, ha insegnato: «Lo Spirito Santo ci pro-

teggerà dall’inganno, ma per realizzare quelle meravi-

gliose benedizioni dobbiamo sempre fare le cose

necessarie per mantenere lo Spirito. Dobbiamo osser-

vare i comandamenti, pregare per avere guida e fre-

quentare la Chiesa e prendere il sacramento ogni

domenica. Non dobbiamo mai fare nulla che allontani

lo Spirito. In particolare, dobbiamo evitare la pornogra-

fia, l’uso di alcol, tabacco e droga ed evitare sempre di

violare la legge di castità. Non dobbiamo mai intro-

durre nel nostro corpo o fare cose con il nostro corpo

che allontanino lo Spirito del Signore e ci lascino senza

la protezione spirituale contro l’inganno» («Non v’in-

gannate», Liahona, novembre 2004, 46).

La preghiera e la meditazione sono ottimi antidoti

contro la paura e la depressione. Tu «non [sei] venut[o]

sin qui se non per la parola di Cristo, con fede incrolla-

bile in lui, confidando interamente nei meriti di Colui

che è potente nel salvare» (2 Nefi 31:19). Soltanto

venendo al Padre tramite Gesù Cristo, nel Suo nome,

con il Suo Spirito su di te, potrai continuare a progre-

dire e a crescere spiritualmente. Il Passo 11 rappresenta

l’impegno a migliorare il tuo rapporto con Dio, conti-

nuando a cercare guida ogni giorno e obbedendo ai

comandamenti.

Azioni da intraprendere

Vieni al Padre nel nome di Gesù Cristo, tramite

la preghiera e la meditazione personali, per

ricevere direzione e forza; ricevi e studia la

tua benedizione patriarcale

Nel corso della riabilitazione, molti di noi hanno

imparato ad alzarsi presto per trovare un momento di

tranquilla solitudine in cui studiare e pregare. Se non

lo hai già fatto, programma un momento per la pre-

ghiera e la meditazione, magari al mattino. Durante

questo tempo potrai mettere Dio prima di qualunque

altra persona o cosa della giornata. Se sei fisicamente

in grado in farlo, inginocchiati. Prega il Padre, spesso a

voce alta, cercando la guida dello Spirito (vedere

Romani 8:26). Quindi studia, usando le Scritture e gli

insegnamenti dei profeti moderni per guidare le tue

riflessioni. Rileggi sovente la tua benedizione patriar-

cale. Con l’aiuto della preghiera, medita sulla direzione

che può giungerti da essa. (Se non hai ricevuto la

benedizione patriarcale, chiedi al vescovo come fare

per riceverla).

Se trascriverai pensieri e sentimenti in un diario, la

scrittura si rivelerà ancora una volta uno strumento

prezioso per esprimere e valutare te stesso. Inoltre,

puoi trascrivere i consigli, il conforto e la saggezza

che lo Spirito Santo ti suggerisce sotto forma di

impressioni.

Quando questo momento di meditazione personale

è terminato, non smettere di pregare. La preghiera

silenziosa, nel profondo del cuore e della mente, diven-

teranno la tua modalità per pensare durante la gior-

nata. Quando interagisci con gli altri, quando fai delle

scelte, quando fronteggi emozioni e tentazioni—chiedi

consiglio al Signore. Invita e cerca di avere continua-

mente il Suo Spirito con te, per poter essere guidato a

fare le cose giuste (vedere Salmi 46:1; Alma 37:36–37;

3 Nefi 20:1).

Durante la giornata medita sulle Scritture e su

altre letture ispirate; continua a pregare

Per molti aspetti il Passo 11 è la continuazione natu-

rale dello sforzo compiuto con il Passo 10 di rimanere

sempre consapevole della verità. Quando programmi

le tue giornate, svolgi le tue attività e vai a dormire la

sera, lascia che il tuo cuore sia costantemente in con-

tatto con Dio con la preghiera. Può essere un’idea

quella di scegliere un pensiero tra le cose che hai letto

la mattina e meditarlo spesso mentre svolgi le tue atti-

vità durante il giorno. Questo esercizio ti aiuterà a

tenere la mente in sintonia con la verità.

Per natura, tutti tendiamo a essere indisciplinati, 

ma guardando a Gesù Cristo e all’esempio che ci ha

dato, troverai l’umiltà per continuare a sottometterti al

Padre. Come il Salvatore, potrai dire per tutto il giorno,

con sincerità: «Sia fatta la tua volontà» (Matteo 26:42).

La luce di Cristo ti guiderà e ti preparerà a ricevere la

compagnia dello Spirito Santo. Avrai più costantemente

la compagnia dello Spirito Santo e diventerai maggior-

mente capace di riconoscere la verità e portarne testi-

monianza.

Studio e comprensione

Studia i seguenti passi scritturali e dichiarazioni dei
dirigenti della Chiesa. Questo studio accrescerà la tua
comprensione e ti aiuterà a imparare. Puoi utilizzare i
passi scritturali, le dichiarazioni e le domande per la
meditazione, accompagnata dalla preghiera, per lo
studio personale e per la discussione di gruppo.
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Avvicinarsi al Signore

«Avvicinatevi a me ed io mi avvicinerò a voi; cerca-
temi diligentemente e mi troverete; chiedete e riceve-
rete; bussate e vi sarà aperto» (DeA 88:63).

• Il Signore rispetta la tua volontà e il tuo libero
arbitrio. Egli ti permette di avvicinarti a Lui senza
importelo. Egli si avvicina a te quando tu Lo inviti
a esserti accanto. Scrivi come ti avvicinerai a Lui
oggi.

Gratitudine

«Non cessate mai di pregare; in ogni cosa rendete
grazie, poiché tale è la volontà di Dio in Cristo Gesù
verso di voi. Non spegnete lo Spirito» (1 Tessalonicesi
5:17–19).

• Se ti rammenterai di essere grato per ogni cosa
della tua vita, anche per le cose che non com-
prendi, potrai continuare a mantenere quel
contatto con Dio, che Paolo definì come «non»
cessare «mai di pregare». Prova a ringraziare Dio
durante la giornata. In che modo il fare questo
influenza la vicinanza dello Spirito?

Nutrirsi abbondantemente delle parole
di Cristo

«Gli angeli parlano per il potere dello Spirito Santo;
pertanto essi dicono le parole di Cristo. Pertanto, io
vi dico, nutritevi abbondantemente delle parole di
Cristo; poiché ecco, le parole di Cristo vi diranno
ogni cosa, tutte le cose che dovrete fare» (2 Nefi 32:3).

• In questo versetto, Nefi insegnò che quando ti
nutri abbondantemente delle parole di Cristo,
queste parole ti guideranno in tutto ciò che devi
sapere e fare. Immagina come sarebbe avere
Gesù Cristo che cammina e parla insieme a te
durante la giornata. Scrivi quali sentimenti suscita
in te il pensiero di questa immagine.

Rivelazione personale

«Il Salvatore disse: “Io ti parlerò nella tua mente e nel
tuo cuore mediante lo Spirito Santo” (DeA 8:2, cor-
sivo dell’autore)... Un’impressione nella mente è
molto specifica. Parole precise possono essere udite,
o sentite, e scritte come se le istruzioni ci fossero det-
tate. La comunicazione al cuore è un’impressione più
indeterminata» (Richard G. Scott, «Helping Others to
Be Spiritually Led», simposio su Dottrina e Alleanze e
storia della Chiesa, 11 agosto1998, 2).
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• Man mano che crescerà la tua comprensione della
rivelazione personale, la riconoscerai più frequen-
temente e in un maggior numero di modi. Scrivi
riguardo a come hai ricevuto impressioni e rivela-
zioni dal Signore.

«Io vi dico che [le cose di cui vi ho parlato] mi sono
rese note dal Santo Spirito di Dio. Ecco, ho digiunato
e pregato molti giorni, per poter conoscere queste
cose da me. Ed ora so da me che sono vere; poiché
il Signore Iddio me le ha rese manifeste mediante il
suo Santo Spirito; e questo è lo spirito di rivelazione
che è in me» (Alma 5:46).

• Alma testimoniò che dopo avere pregato e digiu-
nato crebbe la sua capacità di ricevere rivelazione.
L’astinenza dalle cose che ti davano dipendenza
può essere considerata una forma di digiuno.
Scrivi in che modo astenerti ha accresciuto la tua
capacità di ottenere lo spirito di rivelazione.

«L’idea che leggere le Scritture può condurci all’ispi-
razione e alla rivelazione apre la porta a una verità:
che il significato di un passo scritturale non si limita
a ciò che voleva dire quando è stato scritto, ma com-
prende anche ciò che può voler dire al lettore oggi.
E non è tutto; la lettura delle Scritture offre anche al
Signore la possibilità di far pervenire a chi legge una
rivelazione inerente a qualsiasi altra cosa Egli desi-
deri comunicare in quel momento. Non esageriamo
quando affermiamo che le Scritture possono diven-
tare un Urim e Thummim che aiuta ciascuno di noi
a ricevere rivelazione personale» (Dallin H. Oaks,
«Scripture Reading and Revelation», Ensign, gennaio
1995, 8).

• Imparare il linguaggio delle Scritture assomiglia
molto a imparare una lingua straniera. Il modo
migliore per farlo è immergerti completamente in
esse, leggerle e studiarle ogni giorno. Scrivi di un
passo delle Scritture che ti ha colpito e che è
diventato una rivelazione diretta a te.
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Prendere consiglio dal Signore

«Non cercate di dar consigli al Signore, ma di pren-
dere consiglio dalla sua mano. Poiché ecco, voi stessi
sapete ch’egli consiglia con saggezza e con giustizia
e con grande misericordia su tutte le sue opere»
(Giacobbe 4:10).

• Le nostre preghiere possono essersi rivelate ineffi-
caci in passato, perché passavamo più tempo a
dare consigli al Signore—a dirGli ciò che noi vole-
vamo—piuttosto che a cercare di sapere quale
fosse la Sua volontà in merito alle nostre scelte e
alla nostra condotta. Pensa a una preghiera che
hai fatto di recente. Conteneva consigli che davi al
Signore o che chiedevi al Signore? Scrivi riguardo
al tuo desiderio di ascoltare e ricevere i consigli
che Egli ha da darti.
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SERVIZIO

PRINCIPIO CHIAVE: Avendo ottenuto un risve-

glio spirituale in virtù dell’espiazione di Gesù

Cristo, trasmetti questo messaggio ad altri e

metti in pratica questi principi in tutti i campi

della tua vita.

Il servizio ti aiuterà a crescere nella luce dello Spirito

per il resto della tua vita. Con il Passo 10, hai impa-

rato a esaminare te stesso ogni giorno e a essere

responsabile delle tue azioni. Con il Passo 11 hai impa-

rato a ricordare il Salvatore di momento in momento

per poter avere la guida dello Spirito Santo quanto più

continuativamente possibile. Il Passo 12 implica la terza

ancora—il servizio reso agli altri—che ti assicura di

mantenere la guarigione e la remissione dei peccati.

Per rimanere libero dalla dipendenza devi uscire da

te stesso e servire. Il desiderio di aiutare gli altri è una

naturale conseguenza del risveglio spirituale.

Hai un messaggio di speranza per tutte le altre per-

sone che soffrono di dipendenza, per tutte le persone

afflitte e tribolate che sono disposte a considerare di

cambiare la loro vita partendo dalla spiritualità, e per

chiunque sia in cerca di verità e rettitudine. Il messag-

gio è che Dio è un Dio di miracoli, proprio come lo è

sempre stato (vedere Moroni 7:29). La tua vita ne è la

prova. Stai diventando una persona nuova grazie all’e-

spiazione di Gesù Cristo. Il modo migliore in cui tra-

smetterai questo messaggio sarà sforzandoti di servire

gli altri. Servendo, rafforzi e approfondisci la compren-

sione e la conoscenza di questo processo.

Parlare della tua testimonianza della Sua misericor-

dia e della Sua grazia è uno dei servizi più importanti

che puoi rendere agli altri. Portare i fardelli degli altri

compiendo atti di gentilezza e servizio disinteressato fa

parte della tua nuova vita di seguace di Cristo (vedere

Mosia 18:8).

Il presidente Ezra Taft Benson ha insegnato: «Gli

uomini e le donne che dedicano la loro vita a Dio

scoprono che Egli può mettere la loro esistenza a

miglior uso di quanto potrebbero fare essi stessi. 

Egli renderà più grandi le loro gioie, allargherà la 

loro visione, ravviverà la loro mente, rafforzerà i loro

muscoli, eleverà il loro spirito, moltiplicherà le loro

benedizioni, accrescerà le loro opportunità, confor-
terà la loro anima, darà loro buoni amici e riempirà il
loro cuore di pace. Chiunque dedica la propria vita a
Dio, scoprirà di averne in cambio la vita eterna»
(«Gesù Cristo—Doni e aspettative», La Stella, feb-
braio 1977, 51).

Prega per sapere in quali modi puoi renderti utile e
cerca sempre la guida dello Spirito Santo. Se lo desi-
deri, troverai tante occasioni per condividere i principi
spirituali che hai imparato. Troverai il modo per espri-
mere la tua testimonianza agli altri e la possibilità
di servirli in molte altre maniere. Per restare umile,
quando sei al servizio degli altri, mantieniti concentrato
sui principi e sulla pratica del Vangelo che hai imparati.
Solo così potrai essere sicuro che le tue motivazioni e
la tua ispirazione sono buoni. Sii certo di dare libera-
mente, senza aspettarti alcun risultato in particolare.
Rispetta il libero arbitrio degli altri. Ricorda che la mag-
gior parte di noi ha dovuto «toccare il fondo» prima di
sentirsi pronta a studiare e a mettere in pratica questi
principi. Lo stesso varrà per molte delle persone che
desidererai aiutare.

Quando vieni a sapere di altri che lottano con la
dipendenza personalmente o perché ne è afflitta una
persona cara, potresti far loro conoscere questa guida e
il Programma di recupero dalle dipendenze degli LDS
Family Services. Se se la sentono, lascia che ne parlino.
Racconta qualcosa della tua storia, così che sappiano
che li puoi capire. Non devi dire loro ciò che devono
fare né cercare in alcun modo di sistemare tu le cose.
Informali semplicemente del programma e dei principi
spirituali che hanno aiutato te.

Potresti scoprire se chi è dipendente non è pronto
ad abbracciare questi principi spirituali, un familiare o
un amico potrebbe essere ricettivo. Si può dire che
chiunque viva in questi tempi pericolosi potrebbe
trarre beneficio dall’imparare e mettere in pratica i
principi del Vangelo. Occasionalmente, ti potrà capitare
di sentirti ispirato a offrire a qualcuno una copia di que-
sta guida insieme a un Libro di Mormon. Facendo que-
sto tu condividi concretamente gli strumenti che ti
hanno aiutato a ricostruire la tua vita venendo a Cristo.

Quando ti adoperi per qualcuno o gli parli della spe-
ranza di guarire, non lasciare che l’altra persona finisca
per dipendere troppo da te. La tua responsabilità

PASSO 12
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consiste nell’incoraggiare chi sta lottando a rivolgersi al
Padre celeste e al Salvatore per ricevere guida e potere.
Inoltre, non dovresti esitare a incoraggiare le persone a
rivolgersi ai servitori autorizzati del Signore. Il Signore
concede grandi benedizioni tramite coloro che deten-
gono le chiavi del sacerdozio.

Quando cerchi di aiutare gli altri, devi compren-
dere che sarà difficile per loro continuare nella riabili-
tazione se i loro familiari non li sostengono o non
capiscono che questo processo richiede tempo.
Ciononostante, chiunque può riabilitarsi, a prescin-
dere da come gli altri—comprese le persone più
care—decidono di reagire.

Quando porti agli altri il messaggio che si può guarire
per mezzo dei principi del Vangelo, devi essere mite e
paziente. Nella tua nuova vita non deve trovare posto
alcun senso di superiorità. Non dimenticare mai da dove
vieni e che sei stato salvato dalla grazia di Dio. Gesù
Cristo farà la stessa cosa «in ogni occasione» per coloro
che si pentono e si rivolgono a Lui (Mosia 29:20).

Nell’entusiasmo di aiutare gli altri, ricordati di man-
tenere un equilibrio tra il parlare delle cose e il farle.
Il tuo primo obiettivo deve restare quello di applicare
questi principi nella tua vita. I tuoi sforzi per condivi-
dere queste idee con gli altri saranno efficaci solo nella
misura in cui persisterai nella tua riabilitazione.

I principi che hai imparato e messo in pratica per
superare la tua dipendenza sono gli stessi che ti con-
durranno in ogni altro aspetto della vita ad agire
secondo il piano del Signore. Valendoti di questi prin-
cipi del Vangelo potrai perseverare sino alla fine come
ha comandato il Signore e potrai farlo con gioia.

Azioni da intraprendere

Rendi pubblicamente la tua testimonianza;

onora le tue chiamate e i tuoi talenti nel ser-

vire gli altri; tieni la serata familiare e la pre-

ghiera familiare; preparati per entrare e

adorare nel tempio

La tua testimonianza dell’amore e della misericordia
di Dio Padre e del Suo Beneamato Figliuolo, Gesù
Cristo, non è più teorica. È diventata una realtà viva.
L’hai provata da te stesso. Nel diventare consapevole
del Suo amore per te, lo sei diventato anche del Suo
amore per gli altri.

Il presidente Howard W. Hunter insegnò: «Coloro che
hanno accettato l’Espiazione hanno l’obbligo di portare

fedele testimonianza del nostro Signore e Salvatore»
(«The Atonement and Missionary Work», seminario per i
nuovi presidenti di missione, 21 giugno 1994, 2).

Rendi testimonianza alla tua famiglia con le parole
e con le azioni nel privato. Rendi testimonianza nelle
serate familiari, nelle preghiere familiari e nello studio
familiare delle Scritture, tenuti con regolarità. Rendi
testimonianza quando sei impegnato in attività di servi-
zio con la tua famiglia o vivendo in maniera cristiana.
Puoi anche testimoniare in Chiesa, nelle riunioni di
digiuno e testimonianza, o nelle classi o nello svolgere
un incarico.

Fai onore alle chiamate che ricevi. Se non hai
responsabilità nel tuo rione o palo, fai sapere al
vescovo che ti rendi disponibile per servire. Un altro
modo per servire gli altri è quello di contribuire alla
ricerca genealogica e di prepararti per adorare e lavo-
rare nel tempio, allo scopo di stringere le alleanze con
il Signore. Il presidente Gordon B. Hinckley insegnò:
«Il culto nel tempio è lo scopo di tutti i nostri insegna-
menti e di tutte le nostre attività» («Discorso d’aper-
tura», Liahona, novembre 2005, 4–5). I principi
insegnati in questa guida ti porteranno al tempio;
accresceranno il tuo desiderio di servire là.

Anche se prima non lo ritenevi possibile, adesso ti
puoi vedere varcare la porta del sacro tempio, godere
profondamente della pace che vi regna e sentirti
vicino al Signore nella Sua casa. Al tempio troverai il
potere spirituale per continuare nella riabilitazione.
L’anziano Joseph B. Wirthlin, membro del Quorum
dei Dodici Apostoli, ha così testimoniato: «Il lavoro
di tempio svolto regolarmente può fornirci la forza

spirituale. Può essere un’ancora nella nostra vita quo-
tidiana, una fonte di guida, protezione, sicurezza,

pace e rivelazione» («Alla ricerca del bene», La Stella,
luglio 1992, 104).

Servi le altre persone che soffrono di dipen-

denza portandole a conoscenza dei principi

della riabilitazione; applica questi principi in

tutti gli aspetti della vita

Il Programma di recupero dalle dipendenze degli
LDS Family Services offre numerose opportunità per
servire. Puoi servire gli altri partecipando agli incontri e

condividendo la tua esperienza, la tua fede e la tua spe-
ranza. Puoi essere di sostegno agli altri e rafforzarli.

Poiché hai messo in pratica i principi del Vangelo, hai
imparato che l’Espiazione si applica a tutti gli aspetti
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della vita. Il presidente Boyd K. Packer, membro del
Quorum dei Dodici Apostoli, ha reso questa testimo-
nianza: «Per qualche ragione pensiamo che l’espiazione
di Cristo si applichi alla redenzione dalla Caduta, dalla
morte spirituale, soltanto al termine della vita mortale.
È molto di più. È un potere sempre presente a cui pos-
siamo ricorrere nella vita di tutti i giorni. Quando siamo
angosciati, straziati o tormentati dalla colpa o oppressi
dal dolore, Egli ci può risanare» (vedere «Il tocco della
mano del Maestro», Liahona, luglio 2001, 26).

Puoi trasmettere questo messaggio agli altri con il
tuo esempio e con parole di incoraggiamento. Sorridi
alle persone che incontri durante il giorno. Dimostrati
grato per quello che fanno. Quando si presentano le
occasioni, rendi testimonianza della speranza che nasce
grazie all’espiazione di Gesù Cristo.

Studio e comprensione
Le Scritture e gli insegnamenti dei dirigenti della
Chiesa ti aiuteranno a continuare nella tua riabilita-
zione. Studia i passi scritturali e le dichiarazioni
seguenti. Utilizzali per la meditazione, accompagnata
dalla preghiera, per lo studio personale e per la
discussione di gruppo.

Conversione e riabilitazione

«Convertire significa passare da una credenza o
corso di azione ad un altro. La conversione è un
cambiamento spirituale e morale. La conversione non
implica solo un’accettazione mentale di Gesù e dei
Suoi insegnamenti, ma anche una fede motivante in
Lui e nel Suo vangelo, una fede che opera una tra-
sformazione ed un effettivo cambiamento nella pro-
pria comprensione del significato della vita e della
fedeltà a Dio, negli interessi, nei pensieri e nelle
azioni» (Marion G. Romney, Conference Report,
Guatemala Area Conference 1977, 8).

• Il Salvatore esortò Pietro a rafforzare i suoi fratelli
quando sarebbe stato convertito (vedere Luca
22:32). Scrivi riguardo a come il presidente
Romney definisce la conversione e in che modo
questa definizione si applica alla tua esperienza
di riabilitazione.

• Come ti senti all’idea di rafforzare gli altri mentre
cercano di guarire dalla dipendenza?

Grande progresso da piccoli passi

«Non stancatevi di far bene, poiché state ponendo le
fondamenta di una grande opera. E ciò che è grande
procede da piccole cose» (DeA 64:33).

• Metti per iscritto i sentimenti che provi quando
pensi di vivere secondo questi principi in tutti gli
aspetti della tua vita. In che modo questo ti aiuta
a renderti conto che i grandi risultati si ottengono
per piccoli passi?
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Rafforzare gli altri

«Questa è la mia gloria: che forse io possa essere
uno strumento nelle mani di Dio per condurre qual-
che anima al pentimento; e questa è la mia gioia.

Ed ecco, quando vedo molti dei miei fratelli sincera-
mente penitenti, e che vengono al Signore loro Dio,
allora la mia anima si riempie di gioia; allora ricordo
ciò che il Signore ha fatto per me; sì, ch’egli ha udito
la mia preghiera; sì, allora ricordo il suo braccio
misericordioso ch’egli ha steso verso di me» (Alma
29:9–10).

• Abbiamo imparato che è indispensabile per la ria-
bilitazione essere disposti a condividere la nostra
testimonianza di questi principi. In che modo par-
lare agli altri della tua esperienza ti aiuterà a
essere forte nella guarigione?

«[Se] siete disposti a piangere con quelli che pian-
gono, sì, e a confortare quelli che hanno bisogno di
conforto, e a stare come testimoni di Dio in ogni
momento e in ogni cosa e in ogni luogo in cui pos-
siate trovarvi, anche fino alla morte, affinché possiate
essere redenti da Dio ed essere annoverati con quelli
della prima risurrezione perché possiate avere la vita
eterna —

Ora io vi dico, se questo è il desiderio del vostro
cuore, cosa avete in contrario a essere battezzati nel
nome del Signore, a testimonianza dinanzi a lui che
siete entrati in alleanza con lui, che lo servirete e
obbedirete ai suoi comandamenti, affinché egli possa
riversare su di voi il suo Spirito più abbondante-
mente?» (Mosia 18:9–10).

• L’esperienza che hai vissuto con la dipendenza ti
aiuta a capire coloro che lottano con questo pro-
blema; l’esperienza di essere riuscito a liberartene
ti aiuta a portare loro conforto. Scrivi come sia
cresciuto il tuo desiderio e la tua capacità di stare
come testimone di Dio da quando hai intrapreso i
passi della riabilitazione.

Servire con l’aiuto del Signore

«Il Redentore scelse uomini imperfetti per insegnare la
via della perfezione. Lo fece allora; lo fa anche oggi»
(Thomas S. Monson, «La vostra influenza personale»,
Liahona, maggio 2004, 20).

• Qualche volta ci domandiamo se siamo pronti a
parlare di riabilitazione agli altri perché non met-
tiamo ancora in pratica questi principi in maniera
perfetta. In che modo renderti conto che il
Salvatore opera attraverso persone imperfette ti
aiuta ad acquietare le tue paure?

Il potere di Dio per la salvezza

«Poiché io non mi vergogno dell’Evangelo; perché
esso è potenza di Dio per la salvezza d’ogni cre-
dente» (Romani 1:16).
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• Scrivi che cosa pensi e come ti senti a guardare
indietro e considerare che c’è voluta un’espe-
rienza spirituale per aiutarti a superare la dipen-
denza. Metti per iscritto qualunque sentimento di
riluttanza tu abbia nel dire agli altri che sei gua-
rito mettendo in atto i principi del vangelo di
Gesù Cristo.

«Va’ quindi ovunque io voglia, e ti sarà dato dal
Consolatore ciò che dovrai fare e dove dovrai andare.

Prega sempre, per timore di entrare in tentazione e
di perdere la tua ricompensa.

Sii fedele fino alla fine, ed ecco, io sono con te.
Queste parole non sono d’uomo né di uomini, ma
mie, sì, di Gesù Cristo, il tuo Redentore, per volontà
del Padre» (DeA 31:11–13).

• Le Scritture sono ricche di indicazioni per coloro
che desiderano mantenere un modo di vivere spi-
rituale che li conduca di nuovo a Dio. Quali indi-
cazioni specifiche trovi in questi versetti?
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PROGRAMMA 
DI RECUPERO DALLE

DIPENDENZE

Guida 
al recupero e alla 

riabilitazione 
dalle dipendenze

Scritta, con il supporto 

dei dirigenti della Chiesa e 

la consulenza di specialisti, 

da coloro che hanno sofferto di 

dipendenza e hanno vissuto 

il miracolo della riabilitazione grazie

all’espiazione di Gesù Cristo
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