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“Cinque passeri non si 
vendon per due soldi? 
Eppure non uno d’essi 
è dimenticato dinanzi 
a Dio;

anzi, perfino i capelli 
del vostro capo son 
tutti contati. Non 
temete dunque; voi 
siete da più di molti 
passeri”.
Luca 12:6–7
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NELLA TUA LINGUA
La rivista Liahona e altro materiale della Chiesa si possono trovare in molte lingue su 
languages. lds. org. Visita Facebook. com/ liahona. magazine per idee per la serata familiare, 
per un aiuto con le lezioni della domenica e per messaggi ispirati che puoi  
condividere con amici e familiari. [La pagina Facebook è disponibile soltanto in inglese, 
spagnolo e in portoghese].

ARGOMENTI TRATTATI
I numeri di pagina si riferiscono all’inizio degli articoli.
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“Non del mondo”, a pagina 56. Potreste 
leggere della volta in cui l’anziano Perry ha 
deciso di ordinare un bicchiere di latte alle 
riunioni di lavoro (i riferimenti a questa sto-
ria si trovano a pagina 57). Parlate in fami-
glia di modi creativi per essere nel mondo, 
ma non del mondo. Ad esempio, che cosa 
fareste se un gruppo di amici decidesse di 
guardare un film inappropriato o del mate-
riale pornografico? In che modo potreste 
rispondere a qualcuno che denigra ciò che 
credete su Joseph Smith, sul matrimonio o 
sulla legge di castità? Rispondendo in fami-
glia a queste domande, tenete in mente 
l’esempio di Cristo.

“Un nuovo sentimento”, a pagina 78. 
Dopo aver letto l’articolo insieme, potreste 
discutere di come ci parla lo Spirito Santo. 
Usate versetti come Galati 5:22–23 (ci dà 
sentimenti di amore, gioia, pace, pazienza, 
mitezza, gentilezza, fede, speranza); 
Giovanni 14:26 (ci insegna e ci ricorda 
la verità); Alma 19:6 (rimpiazza l’oscurità 
con la luce); Moroni 10:5 (rivela la verità); 
DeA 6:14–15 (illumina la mente); 8:2–3 
(ispira idee nella mente e sentimenti nel 
cuore). Potreste raccontare esperienze 
personali di quando avete sentito lo 
Spirito Santo.
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Una volta trascorsi la notte seduto accanto al letto 
di mio padre ed egli mi raccontò della sua infanzia. 
Parlò dell’amore dei suoi genitori in tempi difficili e 

dell’amore del suo Padre Celeste e del Salvatore. Sapevo che 
stava morendo di cancro, quindi non mi sorprese il fatto che 
a volte mischiasse i sentimenti che provava per il suo Padre 
Celeste con l’amore e la gentilezza del suo padre terreno. 
Mio padre diceva spesso che, quando pregava, pensava 
di riuscire a immaginare il sorriso del Padre Celeste.

I suoi genitori gli avevano insegnato, con l’esempio, 
a pregare come se parlasse con Dio e che Dio gli avrebbe 
risposto con amore. Ebbe bisogno di quell’esempio fino 
alla fine. Quando il dolore divenne intenso, la mattina 
lo trovammo in ginocchio accanto al letto. Era troppo 
debole per tornare a letto. Ci disse che stava pregando 
per chiedere al suo Padre Celeste perché doveva soffrire 
così tanto se aveva sempre cercato di essere buono. Disse 
di aver ricevuto una risposta gentile: “A Dio servono figli 
coraggiosi”.

Quindi perseverò fino alla fine, confidando nel fatto 
che Dio lo amasse, che lo ascoltasse e che lo avrebbe risol-
levato. Aveva ricevuto la benedizione di imparare presto, 
e di non dimenticarlo mai, che per raggiungere un Dio 
amorevole basta una preghiera.

Ecco perché il Signore ha insegnato questo ai genitori: 
“Ed insegnino pure ai loro figli a pregare e a camminare 
rettamente dinanzi al Signore” (DeA 68:28).

Il vangelo di Gesù Cristo è stato restaurato — insieme 
al Libro di Mormon e a tutte le chiavi del sacerdozio che 
possono unire le famiglie — perché il giovane Joseph 

Smith pregò con fede. Egli imparò tale fede da una famiglia 
amorevole e fedele.

Vent’anni fa, nel documento “La famiglia – Un proclama 
al mondo”, redatto dalla Prima Presidenza e dal Quorum 
dei Dodici Apostoli, il Signore diede alle famiglie questo 
consiglio: “Il successo del matrimonio e della famiglia è 
fondato e mantenuto sui principi della fede, della preghiera, 
del pentimento, del perdono, del rispetto, dell’amore, della 
compassione, del lavoro e delle sane attività ricreative”.1

Dobbiamo immensa gratitudine alla famiglia di Joseph 
Smith, il Profeta, per il modo in cui lo hanno cresciuto. La 
sua famiglia non fu solo un esempio di fede e di preghiera, 
ma anche di pentimento, di perdono, di rispetto, di amore, 
di compassione, di lavoro e di sane attività ricreative.

Le generazioni che verranno dopo di voi potranno 
dirvi beati per l’esempio di preghiera che date in famiglia. 
Forse non alleverete un illustre servitore del Signore, ma, 
grazie alle vostre preghiere e al vostro esempio di fedeltà, 
potrete aiutare il Signore Gesù Cristo ad allevare discepoli 
buoni e amati.

Di tutto quello che potreste scegliere di fare per aiutare 
il Signore, la preghiera ne sarà l’essenza. Ci sono persone 
apparentemente ordinarie che, quando pregano, ispirano 
gli altri ad aprire gli occhi per vedere chi hanno davanti. 
Voi potete diventare persone del genere.

Pensate a quello che può significare per coloro che 
si inginocchiano con voi per la preghiera familiare. 
Quando sentiranno che parlate con Dio in fede, la loro 
fede aumenterà e anche loro parleranno con Lui. Quando 
pregherete per ringraziare Dio delle benedizioni che essi 

Presidente 
Henry B. Eyring
Primo consigliere 
della Prima 
Presidenza

famiglie  

M E S S A G G I O  D E L L A  P R I M A  P R E S I D E N Z A

E LA  preghiera
LE  
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CELEBRATE IL VENTENNALE DEL PROCLAMA SULLA FAMIGLIA

hanno visto arrivare, avranno più fede 
nel fatto che Dio li ama, che risponde 
alle vostre preghiere e che quindi 
risponderà alle loro. Ciò può avve-
nire nella preghiera familiare solo 
se avete avuto la stessa esperienza 
nella preghiera personale, una volta 
dopo l’altra.

Io sono ancora benedetto dal 
modo in cui mio padre e mia madre 
parlavano con Dio. L’esempio che 
hanno dato del potere della preghiera 
sta tuttora benedicendo le generazioni 
che sono venute dopo di loro.

I miei figli e i miei nipoti sono bene-
detti ogni giorno dall’esempio dei miei 

genitori. La fede nel fatto che un 
Dio amorevole ascolti le preghiere e 
risponda è stata loro trasmessa. Potete 
creare un retaggio simile nella vostra 
famiglia. Prego che lo facciate. ◼

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

Liahona, novembre 2010, 129.

“La famiglia – Un proclama al 
mondo” insegna principi che 

sono giusti e attuali oggi come lo 
erano quando è stato presentato per 
la prima volta il 23 settembre 1995. 
Potreste invitare le singole persone o 
le famiglie a cui insegnate a celebrare 
il ventennale del proclama facendo 
quanto segue:

1.  Elencare i principi che contiene 
che per loro hanno un significato 
speciale (vedere il modo in cui il pre-
sidente Eyring lo fa con la preghiera 
nel messaggio riportato sopra).

2.  Discutere di come ogni principio 
possa benedirli oggi e in futuro.

3.  Stabilire obiettivi specifici per 
integrare tali principi nella loro 
vita e per parlarne agli altri.



Un promemoria per la preghiera

Il presidente Eyring insegna che è importante 
pregare con la vostra famiglia. Potete essere 

un esempio per la vostra famiglia pregando 
ogni giorno. Potete anche ricordare alla vostra 
famiglia di pregare insieme ogni giorno. Ritagliate 
il biglietto a sinistra e mettetelo dove tutta la 
famiglia potrà vederlo. Così potrete ricordare 
sempre che il Padre Celeste vuole che parliate 
con Lui!

Lavorare sulla preghiera

Il presidente Eyring insegna che la vostra famiglia può essere 
benedetta dalla forza del vostro rapporto con il Padre Celeste. 

Potete migliorare il rapporto che avete con Lui migliorando le 
vostre preghiere! Ecco alcune idee di come farlo:

Prima di iniziare a pregare, dedicate alcuni momenti a 
pensare a ciò che volete dire. Prendete in considerazione 
domande che potreste avere o cose che vi preoccupano. 
Potete anche scriverle, così non le dimenticate. Utilizzate que-
sto tempo anche per liberare la mente dal trambusto della 
giornata, così potrete concentrarvi sulle gentili impressioni 
dello Spirito Santo. Se durante la preghiera la vostra mente 
tende a vagare, cercate di visualizzare il Padre Celeste che vi 
ascolta. Dite cose specifiche. Inoltre, dedicate alcuni minuti 
alla fine della preghiera per ascoltare i suggerimenti dello 
Spirito. Potreste scrivere tali impressioni nel vostro diario.

Ricordate che la preghiera è stata definita una “forma di 
lavoro” (Bible Dictionary, nella versione in inglese della Bibbia 
usata dalla Chiesa, “Prayer”), quindi non disperate se dovrete 

GIOVANI

BAMBINI

fare pratica o se sembrerà difficile! L’impegno che mettete 
nella preghiera può aiutarvi a sviluppare un rapporto con 
Dio che benedirà generazioni.
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Il Padre Celeste 

Vi ama.  
Conosce il  

vostro nome.

  

Presidente Henry B. Eyring,  
primo consigliere della Prima Presidenza,  

“La rivelazione continua”, Liahona, novembre 2014, 73.
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Le qualità divine 
di Gesù Cristo: 
potente e pieno 
di gloria

Questo articolo fa parte di una serie di messaggi 
dell’insegnamento in visita che trattano le qualità 
divine del Salvatore.

Le Scritture ci insegnano che 
Gesù Cristo “ricevette ogni 

potere, sia in cielo che in terra, e 
[che] la gloria del Padre fu con lui” 
(DeA 93:17). L’anziano M. Russell 
Ballard del Quorum dei Dodici Apo-
stoli ha detto che, mediante il Suo 
potere, il nostro Salvatore creò i cieli 
e la terra, operò miracoli e sopportò il 
dolore del Getsemani e del Calvario.1 
Più lo comprenderemo, più la nostra 
fede in Cristo aumenterà e noi diven-
teremo più forti.

Quando stipuliamo e rispettiamo 
le alleanze, il Signore ci benedice 
con il Suo potere. Linda K. Burton, la 
presidentessa generale della Società 
di Soccorso, ha detto: “Tener fede 
alle alleanze rafforza, dà potere e 
protegge. […] Recentemente ho 
incontrato una cara nuova amica. 

Ha testimoniato di essersi sentita raf-
forzata, dopo aver ricevuto la propria 
investitura al tempio, con il potere 
di resistere alle tentazioni”. 2

Nefi rende testimonianza del potere 
delle alleanze con queste parole: “Io, 
Nefi, vidi il potere dell’Agnello di Dio 
che scendeva […] sul popolo dell’al-
leanza del Signore, […] ed esso era 
armato di rettitudine e del potere di 
Dio, in grande gloria” (1 Nefi 14:14).

Altri passi scritturali
Geremia 51:15; Apocalisse 1:6; 
Giacobbe 4:6–7; Mosia 3:17

Studiate devotamente questo materiale e cercate di capire che cosa condividere. In che modo 
la comprensione delle qualità divine del Salvatore aumenterà la vostra fede in Lui e benedirà 
coloro di cui vi prendete cura tramite l’insegnamento in visita? Per maggiori informazioni, 
consultate reliefsociety.lds.org.

Dalle Scritture
Essendo ricolmo di compas-

sione per Marta e Maria, Gesù 
Cristo resuscitò il loro fratello, 
Lazzaro, dalla morte mediante il 
potere di Dio che Egli possedeva.

Gesù arrivò a casa di Marta e 
di Maria dopo che Lazzaro era 
sepolto da quattro giorni. Essi si 
recarono alla tomba di Lazzaro 
e Gesù comandò che la pietra 
che chiudeva l’entrata fosse tolta. 
Gesù disse a Marta: “Non t’ho 
io detto che se credi, tu vedrai 
la gloria di Dio?” Poi pregò Dio 
Padre e “gridò con gran voce: 
Lazzaro vieni fuori!

E il morto uscì, avendo i 
piedi e le mani legati da fasce” 
(vedere Giovanni 11:1–45). Il 
Salvatore utilizza il Suo potere 
per redimerci e dar potere a noi. 
La nostra fede in Lui aumenterà 
quando ricorderemo che Egli è 
pieno di potere e di gloria.

Fede, famiglia, 
soccorso
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Riflettete sui seguenti punti
In che modo il potere di Dio ci 
arma di potere e di gloria?

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

NOTE
 1. Vedere M. Russell Ballard, “Questa è 

la mia opera e la mia gloria”, Liahona, 
maggio 2013, 18.

 2. Linda K. Burton, “Il potere, la gioia e l’amore 
che derivano dal tener fede alle alleanze”, 
Liahona, novembre 2013, 111.
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APPUNTI DELLA CONFERENZA DI APRILE 2015
“Ciò che io il Signore ho detto, l’ho detto, […] che sia dalla mia propria voce 
o dalla voce dei miei servitori, è lo stesso” (DeA 1:38).

“Nessuno ha mai scoperto un metodo 
per allevare le nuove generazioni più 
efficiente di un nucleo familiare con 
genitori sposati e figli. […]

Ogni tanto dovremmo ricordarci, 
come è successo a me a Roma, del 
fatto, meravigliosamente rassicurante 
e confortante, che il matrimonio e la 
famiglia sono ancora l’aspirazione 
e l’ideale della maggior parte delle 
persone e che non siamo i soli a 
pensarla così. Non è mai stato più 
difficile trovare un equilibrio concreto 

La grazia di Dio 
è a disposizione 
di tutti
“La grazia di Dio è la nostra grande 
e infinita speranza.

Tramite il sacrificio di Gesù Cristo, 
il piano di misericordia soddisfa le 
esigenze della giustizia ‘e procura 
agli uomini i mezzi perché possano 
aver fede fino a pentirsi’ (Alma 
34:15).

I nostri peccati, benché pos-
sano essere come lo scarlatto, 
possono diventare bianchi come 
la neve. Poiché il nostro benea-
mato Salvatore ha dato ‘se stesso 
qual prezzo di riscatto per tutti’ 
(1 Timoteo 2:6), ci è stata for-
nita un’entrata nel Suo regno 
eterno. […]

Oggi e per sempre la grazia di 
Dio è a disposizione di tutti coloro 
il cui cuore è spezzato e il cui spirito 
è contrito. […]

Prego che mostreremo il nostro 
amore per Dio e la nostra gratitu-
dine per il dono della grazia infinita 
di Dio osservando i Suoi comanda-
menti e, con gioia, ‘[camminando] 
in novità di vita’ (Romani 6:4)”.

fra lavoro, famiglia e bisogni personali 
di quanto lo sia ai giorni nostri. Come 
chiesa vogliamo prestare assistenza 
in tutto ciò che possiamo per creare 
e sostenere matrimoni e famiglie forti”.

Mentre rileggete la conferenza generale di aprile 2015, potete usare queste pagine (e gli 
appunti della conferenza dei numeri futuri) come sussidio per studiare e mettere in pratica 
gli insegnamenti recenti dei profeti e apostoli viventi e degli altri dirigenti della Chiesa.

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

Presidente Dieter F. Uchtdorf, secondo consi-
gliere della Prima Presidenza, “Il dono della 
grazia”, Liahona, maggio 2015, 108, 110.

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

Credere nel matrimonio

Anziano L. Tom Perry (1922–2015) del Quorum 
dei Dodici Apostoli, “Perché il matrimonio e la 
famiglia sono importanti — in tutto il mondo”, 
Liahona, maggio 2015, 41.

Per ulteriori articoli sulla dottrina del matrimonio 
tratti dalla conferenza di aprile 2015, vedere 
Boyd K. Packer, “Il piano di felicità”, 26; Linda K. 
Burton, “Ci eleveremo entrambi”, 29; e D. Todd 
Christofferson, “Perché il matrimonio, perché la 
famiglia”, 50.
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Per leggere, guardare o ascoltare la Conferenza generale, vai su 
conference. lds. org.

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

•  Perché la sorella Yazzie del Palo di Chinle,  
in Arizona, non sa quanti nipoti ha? La  
sorella Yellowhair dà la risposta inaspettata.  
— Vedere Carole M. Stephens, “La famiglia  
è di Dio”, 11.

•  Dramma e coraggio descrivono la storia di 
Marie Madeline Cardon, una giovane donna 
che ha difeso la sua fede come membro 
della Chiesa nel 1850 contro una plebaglia 
sulle Alpi dell’Italia settentrionale. Ella è un 
esempio per noi oggi. — Vedere Bonnie L. 
Oscarson, “Difensori del Proclama”, 14.

•  Leggi in che modo le offerte di digiuno  
hanno benedetto la famiglia Turay durante 
la guerra civile del 1991 in Sierra Leone.  
— Vedere Henry B. Eyring, “Il digiuno di 
cui mi compiaccio non è egli questo[?]” 22.

•  Questa storia di coraggio, di speranza e del 
seguire la luce viene dai titoli di giornale, 
ma il suo messaggio ha un’applicazione 
eterna per noi. — Vedere L. Whitney Clayton, 
“Scegliete di credere”, 36.

RISPOSTE PER VOI
Durante ogni Conferenza, i profeti e gli apostoli offrono risposte 
ispirate alle domande che i membri della Chiesa potrebbero 
porsi. Usate la Liahona di maggio 2015 o visitate il sito confe-
rence. lds. org per trovare le risposte alle seguenti domande:

•  Credo nell’Espiazione di Gesù Cristo, ma come posso 
avere accesso al suo potere nella mia vita? Vedere  
Dale G. Renlund, “I Santi degli Ultimi Giorni continuano  
a provare”, 56.

•  In che modo vengono assegnati i missionari? Che cosa 
posso fare per affrontare il passaggio da missionario a 

missionario ritornato? Come posso essere benedetto 
dalla frequenza al Seminario e all’Istituto? Vedere 
M. Russell Ballard, “La più grande generazione di 
giovani adulti”, 67.

•  Come posso diventare un padre migliore? Vedere 
Larry M. Gibson, “Essere padri – Il nostro destino 
eterno”, 77.

•  Quali sono le benedizioni uniche di un corpo mortale 
e della vita terrena? Vedere Joseph W. Sitati, “Crescete, 
moltiplicatevi e assoggettate la terra”, 126.
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Non ho mai pregato così tanto 
come quando uno dei miei figli 

giunse all’età di 17 anni. Egli cominciò 
ad avere dubbi riguardo al Vangelo, e 
a volte si comportava in modo ribelle 
e non voleva ascoltare. Insieme a mio 
marito, cercavamo sempre di con-
vincerlo a venire in chiesa, ma molte 
volte si rifiutava. Facevamo sempre la 
serata familiare, leggevamo le Scritture 
e pregavamo come famiglia, ma 
spesso sceglieva di non partecipare. 
Non posso ricordare quante volte mi 
sono inginocchiata per chiedere al 
Padre Celeste di toccare il suo cuore 
e di aiutarlo ad andare avanti sulla 
giusta via.

Nei successivi due anni, egli ebbe 
molti alti e bassi. I dirigenti della 
Chiesa cercarono di aiutarmi, parla-
rono con lui, ma nulla sembrava cam-
biare. Alla fine lui andò via di casa.

Nel frattempo non smisi mai di 
pregare per lui. A volte mio marito, 
stanco della mia insistenza, mi diceva: 
“Lascialo stare. Ha il suo arbitrio 
morale”. Ma la mia risposta era sem-
pre la stessa: “No, non perderò la 
speranza”.

Qualche tempo dopo, nostro figlio 
ritornò a casa. Mi chiese perdono e 
mi disse: “Mamma, voglio ritornare a 
casa”. Io e mio marito avevamo qual-
che dubbio su cosa dovessimo fare, 
ma dopo averne parlato, gli demmo 
il permesso di tornare. Dopo il suo 
ritorno a casa, potemmo vedere la 
sua determinazione di cambiare. 

L A  N O S T R A  C A S A ,  L A  N O S T R A  F A M I G L I A

Nonostante mio figlio mostrasse sentimenti di ribellione, non smisi mai di pregare per lui.

Divenne attivo nella Chiesa e parte-
cipava alle attività. Successivamente 
venne chiamato come insegnante 
nella Primaria e fu un’esperienza 
molto speciale per lui.

Un giorno misi nella sua camera 
un poster preso dalla Liahona che 
diceva: “Non permettere alle preoc-
cupazioni o ai dubbi di impedirti di 

AIUTARE VOSTRO FIGLIO
I figli che si allontanano hanno la loro libertà di scelta, e potrebbero non 

essere ricettivi ai suggerimenti spirituali, ma il Vangelo vi fornisce molti modi 
per aiutare un figlio in questa situazione:

•  Consultatevi con il vostro 
coniuge e con gli altri figli.

•  Rafforzate spiritualmente voi 
stessi in modo da poter agire 
spinti dalla fede e dall’amore, 
e non dalla paura.

•  Mantenetevi degni e cercate la 
rivelazione personale in merito 
a come aiutare vostro figlio.

•  Siate un esempio vivente di 
discepolo di Gesù Cristo.

•  Esprimete il vostro amore a 
vostro figlio con le parole e con 
le azioni.

•  Invitatelo o invitatela a parteci-
pare alle occasioni di apprendi-
mento del Vangelo in casa e alle 
attività familiari come vacanze, 
ricorrenze e progetti.

•  Non arrendetevi mai.

LA PREGHIERA:  
IL DONO DI UNA MADRE
Articolo firmato
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L’INFLUENZA 
DEI GENITORI

“I genitori che onorano le 
alleanze del tempio sono nella 
posizione di esercitare grande 
influenza spirituale nel tempo 
sui loro figli. I membri fedeli 
della Chiesa possono trovare 
conforto nella consapevo-
lezza di poter rivendicare le 
promesse di guida e potere 
divini, tramite l’ispirazione 
dello Spirito Santo e i privilegi 
del sacerdozio, nel tentativo 
di aiutare i familiari a ricevere 
le benedizioni della salvezza 
e dell’Esaltazione. […]

Tale influenza non può sosti-
tuirsi al libero arbitrio morale 
di un figlio, ma può cionon-
dimeno invitare e attrarre. In 
definitiva, un figlio deve eser-
citare il proprio libero arbitrio 
e rispondere con fede, pentirsi 
con pieno intento di cuore e 
agire in base agli insegnamenti 
di Cristo”.
L’anziano David A. Bednar del Quorum 
dei Dodici Apostoli, “Genitori fedeli 
e figli sviati – Alimentare la speranza 
superando il fraintendimento”, Liahona, 
marzo 2014, 19.
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servire una missione a tempo pieno” 1. 
Rimase nella sua stanza per un paio 
di mesi, poi sorprendentemente un 
giorno lui mi disse: “Mamma, alla 
fine dell’anno voglio partire in mis-
sione”. Era una cosa meravigliosa. 
Io e mio marito piangemmo di gioia, 
e ovviamente lo sostenemmo nella 
preparazione per andare al tempio 
e svolgere la missione. Io continuavo 
a pregare sempre, questa volta ringra-
ziavo il Padre Celeste per aver toccato 
il cuore di mio figlio.

Dopo qualche tempo che era in 
missione, in una delle sue lettere, mi 
disse: “Mamma, ho una grande testi-
monianza della preghiera, grazie a 
te. So che per tutto il tempo, tu stavi 

pregando per me, e se ora sono in 
missione è perché il Signore ha toc-
cato il mio cuore, e non perché sono 
bravo. Grazie mamma. Condividi con 
le sorelle questo principio che ha 
cambiato la mia vita”.

Mio figlio ha svolto una missione 
a tempo pieno onorevole e ha parte-
cipato a un’opera meravigliosa. Sono 
davvero grata al Padre Celeste per 
aver ascoltato le mie preghiere in tutti 
questi anni e per aver toccato il cuore 
di mio figlio facendolo tornare sulla 
strada giusta. ◼
L’autrice vive in Guatemala.

NOTA
 1. “Fai il passo successivo”, Liahona  

giugno 2009, 31.
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Il mondo in cui viviamo ora si sta allontanando rapi-
damente dagli insegnamenti di Cristo nelle sue leggi 
e nei suoi costumi. Di conseguenza, Satana sta facendo 

gli straordinari per confondere i figli e le figlie di Dio e 
per sviare proprio gli eletti dall’adempiere il loro dovere 
e dal ricevere la pienezza delle benedizioni del Signore.

Satana desidera che abbandoniate le buone abitudini 
apprese a casa, al Seminario, all’Istituto e in missione, 
come quella di studiare le Scritture e di pregare tutti i 
giorni, di prendere degnamente il sacramento ogni setti-
mana e di rendere un servizio sincero. Egli vuole anche 
che rimaniate ai margini nelle battaglie importanti e 
fondamentali di oggi.

Ricordate, siamo in guerra, ma non una guerra con 
pistole e proiettili. Ciononostante, la guerra è reale, con 
innumerevoli caduti. La guerra, in realtà, è una continua-
zione di quella che iniziò nel mondo pre- terreno.

Paolo ci invitò a rivestirci “della completa armatura di 
Dio”. Egli disse: “Poiché il combattimento nostro non è 
contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le 
potestà, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, 
contro le forze spirituali della malvagità, che sono ne’ 
luoghi celesti” (Efesini 6:11–12).

Come apostolo del Signore Gesù Cristo, vi invito a 
rivestirvi “della completa armatura di Dio” e a unirvi oggi 
alla battaglia, come i figli di Helaman fecero molti anni 

fa. Non aspettate fino a dopo esservi sposati, aver iniziato 
una carriera o essere diventati maturi. La Chiesa ha bisogno 
dei nostri giovani oggi. Il Signore ha bisogno di voi oggi!

Ricorderete che i duemila giovani guerrieri “stipularono 
l’alleanza di combattere per la libertà dei Nefiti” (Alma 
53:17). La Chiesa ha bisogno di giovani guerrieri moderni 
che hanno stretto alleanza di “stare come testimoni di Dio in 
ogni momento e in ogni cosa e in ogni luogo” (Mosia 18:9).

I ragazzi e le ragazze di oggi sono i moderni figli e figlie 
di Helaman. Che sia detto di voi quanto fu detto di loro: 
“essi divennero, in quel periodo […] un grande sostegno” 
(Alma 53:19).

Combattere la pornografia
Abbiamo bisogno che vi uniate a noi nella lotta contro 

la pornografia. È una piaga terribile che si sta diffondendo 
in tutto il mondo.

Più di 180 anni fa, il Signore rivelò la Sua legge di salute, 
che comprende un ammonimento sull’uso del tabacco 
(vedere DeA 89). Molte persone hanno ascoltato il Signore, 
ma molti non l’hanno fatto. A quel tempo, o anche quando 
io avevo la vostra età, nessuno conosceva gli effetti a lungo 
termine del fumo. Oggi, dopo decenni di ricerche scien-
tifiche, conosciamo le implicazioni del fumo nel cancro al 
polmone e in altre malattie mortali. La Parola di Saggezza 
del Signore è stata una benedizione che ci ha protetto.

Anziano 
M. Russell Ballard
Membro del 
Quorum dei 
Dodici Apostoli

IL SIGNORE 
HA BISOGNO  
DI VOI  

Come apostolo del Signore Gesù 
Cristo, vi invito a rivestirvi “della 
completa armatura di Dio” e a 
unirvi oggi alla battaglia.

ora!
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In modo simile, ai nostri giorni l’Eterno ci ha avvertiti 
degli effetti della pornografia. Milioni di persone seguono 
fedelmente il consiglio del Signore, mentre innumerevoli 
altre non lo fanno. Mie cari amici, non c’è bisogno di atten-
dere centottant’anni o persino dieci per scoprire gli effetti 
devastanti della pornografia. L’attuale ricerca scientifica ha 
rivelato che essa danneggia in diversi modi i giovani adulti 
e avvelena le loro possibilità di avere un giorno un rap-
porto matrimoniale tenero e duraturo.

La ricerca ha mostrato che l’uso frequente della por-
nografia può portare a comportamenti ossessivi e può 
creare nuovi percorsi elettrici all’interno del cervello, che 
finiscono per intrappolare la persona nella prigione della 
dipendenza. La ricerca ha anche confermato che la porno-
grafia dà adito ad aspettative non realistiche e causa dise-
ducazione pericolosa sulle relazioni intime sane.

In modo ancora più insidioso, la pornografia vi condi-
ziona e vi fa vedere le persone come oggetti che potete 
ignorare e a cui potete mancare di rispetto sia emotiva-
mente che fisicamente.

Un altro aspetto della pornografia è che in genere è un’at-
tività svolta in segreto. Gli utenti spesso nascondono a tutti o 
quanto meno minimizzano l’uso che fanno di materiale por-
nografico, anche al loro partner o coniuge. Gli studi hanno 
scoperto che quando le persone celano qualche attività, 
ossia quando fanno cose di cui non sono fiere e le nascon-
dono a familiari e amici, ciò non solo danneggia i loro 
rapporti interpersonali e le lascia con un senso di solitudine, 
ma le rende più vulnerabili alla depressione, all’ansia e alla 
scarsa autostima. Avere segreti intacca la fiducia.

Da subito dobbiamo evitare la pornografia perché 
è mortale. Uccide relazioni umane tenere e genuine: 
distrugge matrimoni e famiglie. Distrugge lo spirito della 
persona che ne è succube, proprio come il veleno più 
letale uccide il corpo e la mente.

Non lasciatevi ingannare. Non pensate che una volta che 
andrete in missione o che vi sposerete potrete smettere con 
questo comportamento che crea dipendenza. Se fate uso di 
materiale pornografico, se siete intrappolati in questa pratica, 
cercate ora un aiuto spirituale. Potete vincere la pornografia 
con l’aiuto del Salvatore. Non aspettate! Vi imploro di lasciarla 
perdere! Ci sono molte risorse su LDS.org che vi aiuteranno a 
sostituire l’oscurità delle immagini pornografiche.

Questi sono giorni difficili, ma non più difficili di quelli 
in cui Helaman e i giovani guerrieri si fecero avanti per 
difendere le loro famiglie e la Chiesa. Questo è il momento 
di farvi avanti e di unirvi ad altri giovani retti e devoti per 
combattere la battaglia contro la pornografia.

La dottrina del matrimonio
Voglio che capiate la posizione della Chiesa riguardo 

al matrimonio come ci è stata spiegata dal nostro Padre 
Celeste tramite le Scritture e “La famiglia – Un proclama al 
mondo”. Questo documento ispirato afferma: “La famiglia 
è ordinata da Dio. Il matrimonio tra l’uomo e la donna è 
essenziale per la realizzazione del Suo piano eterno. I figli 
hanno il diritto di nascere entro il vincolo del matrimonio 
e di essere allevati da un padre e da una madre che rispet-
tano i voti nuziali con assoluta fedeltà” 1.

Gli apostoli hanno la responsabilità di essere sentinelle 
sulle torri, per vedere “il nemico mentre [è] ancora lontano” 
(DeA 101:54), e insegnare le dottrine di Cristo. Tutti voi 
sapete che oggi la definizione tradizionale di matrimonio 
è sotto attacco. Ci sono persone che stanno affrontando 
il tema in termini di diritti civili. La Prima Presidenza e il 
Quorum dei Dodici Apostoli hanno spiegato la posizione 
e la dottrina della Chiesa sugli scopi e sul piano che Dio ha 
per i Suoi figli di spirito affinché questi facciano un’espe-
rienza terrena, il che è essenziale per la nostra vita eterna.

Cito da una dichiarazione diretta ai dirigenti della 
Chiesa, rilasciata nel 2014, e vi chiedo di leggere con 
attenzione.

“I cambiamenti nella legge civile non cambiano né 
possono di fatto cambiare la legge morale che Dio ha 
stabilito. Dio ci richiede di sostenere e di osservare i Suoi 
comandamenti, a prescindere dalle opinioni divergenti o 
dalle tendenze nella società. La legge della castità è chiara: 
i rapporti sessuali sono appropriati solo tra un uomo e 
una donna legalmente e legittimamente sposati come 
marito e moglie. Vi invitiamo a ripassare e a insegnare ai 
membri della Chiesa le dottrine contenute in ‘La famiglia – 
Un proclama al mondo’”.

La dichiarazione continua:
“Proprio come chi promuove il matrimonio tra persone 

dello stesso sesso ha diritto a essere trattato civilmente, lo 
stesso vale per chi vi si oppone. […]
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Come membri della Chiesa, abbiamo la 
responsabilità di insegnare il vangelo di Gesù 
Cristo e di far luce sulle grandi benedizioni 
che derivano dall’ascoltare i comandamenti di 
Dio, come pure sulle conseguenze inevitabili 
che scaturiscono dall’ignorarli. Vi invitiamo 
a pregare affinché il cuore delle persone di 
ogni dove sia ben disposto verso i principi 
del Vangelo, e affinché sia concessa saggezza 
a chi è chiamato a decidere su questioni 
fondamentali per il futuro della società”. 2

So che amate e sostenete il Signore e 
i Suoi profeti, tuttavia so anche che alcuni 
di voi sono confusi riguardo le molte 
implicazioni della decisione della Chiesa 
di sostenere il piano rivelato che Dio ha 
per i Suoi figli.

So, inoltre, che alcuni dei nostri giovani 
fanno fatica a comprendere come spiegare le 
dottrine sulla famiglia e sul matrimonio rima-
nendo cortesi, gentili e amorevoli verso chi 
non è d’accordo. Potreste temere di essere 
definiti bigotti o intolleranti.

Forse conoscete qualcuno che sta lot-
tando con l’attrazione verso persone dello 

stesso sesso o che ha preso la decisione di 
vivere una relazione con una persona dello 
stesso sesso. Il vostro affetto per quella 
persona come figlio o figlia di Dio può 
creare una lotta interiore quando cercate 
di amarla e di sostenerla, pur difendendo 
al contempo il piano eterno di felicità del 
Signore.

Chiariamo: la Chiesa di Gesù Cristo dei 
Santi degli Ultimi Giorni crede che “l’espe-
rienza dell’attrazione verso persone dello 
stesso sesso è una realtà complessa per molte 
persone. L’attrazione di per sé non è un pec-
cato, ma lo è agire in base a essa. Sebbene 
non scelgano di provare tale attrazione, le 
persone scelgono come reagire ad essa. Con 
amore e comprensione, la Chiesa tende la 
mano a tutti i figli di Dio, compresi [quelli 
che provano attrazione per persone dello 
stesso sesso]”.3

La Chiesa non insegna o sostiene il 
rigetto o altri comportamenti non cristiani. 
Dobbiamo amare gli altri e sforzarci di aiu-
tarli a capire che nessuno dovrebbe ignorare 
o sottovalutare i comandamenti di Dio.

Il nostro Padre Celeste 
conosceva le conse-
guenze del vivere in 
un mondo decaduto e 
pertanto ha fornito un 
Salvatore, un “Agnello 
che è stato immolato” 
fin dalla fondazione del 
mondo per i Suoi figli.
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Una testimonianza e un ammonimento
In “La Famiglia – Un proclama al mondo”, 

la Prima Presidenza e il Quorum dei Dodici 
Apostoli dichiarano: “Noi avvertiamo le per-
sone che violano le alleanze della castità, che 
maltrattano il coniuge o i figli, che mancano di 
assolvere i loro doveri familiari, che un giorno 
saranno chiamati a renderne conto dinanzi 
a Dio. Inoltre ammoniamo che la disintegra-
zione della famiglia richiamerà sugli individui, 
sulle comunità e sulle nazioni le calamità 
predette dai profeti antichi e moderni”.4

Anche io ho partecipato alla formulazione 
di questo ammonimento. Come sentinella 
sulla torre, ho la responsabilità di “[suo-
nare il corno e avvertire il popolo]” (vedere 
Ezechiele 33:1–9). Lo faccio perché vi voglio 
bene e desidero comprendiate che dobbiamo 
stare davanti al Signore e osservare i Suoi 
comandamenti. Questo è il mio dovere.

L’avvertimento del Signore giunge anche 
con un invito a venire a Lui. Il nostro Padre 
Celeste conosceva le conseguenze del vivere 
in un mondo decaduto e pertanto ha fornito 
un Salvatore, un “Agnello che è stato immo-
lato” fin dalla fondazione del mondo per 
i Suoi figli (Apocalisse 13:8).

Nell’Evangelo secondo Giovanni impa-
riamo: “Iddio ha tanto amato il mondo, che 
ha dato il suo unigenito Figliuolo, affinché 
chiunque crede in lui non perisca, ma abbia 
vita eterna” (Giovanni 3:16).

Vi prego di ricordare che il Vangelo è la 
“buona novella”.5 È un messaggio di spe-
ranza. Se siete nei guai adesso, cercate aiuto. 
Il Signore è misericordioso e perdona.

L’apostolo Paolo insegnò:
“Chi ci separerà dall’amore di Cristo? Sarà 

forse la tribolazione, o la distretta, o la perse-
cuzione, o la fame, o la nudità, o il pericolo, 
o la spada? […]

Anzi, in tutte queste cose, noi siam più 
che vincitori, in virtù di colui che ci ha amati.

Poiché io son persuaso che né morte, 
né vita, né angeli, né principati, né cose 
presenti, né cose future, né potestà, né 
altezza, né profondità, né alcun’altra creatura 
potranno separarci dall’amore di Dio, che 
è in Cristo Gesù, nostro Signore” (Romani 
8:35, 37–39).

Grazie a Gesù Cristo, la pace può rimpiaz-
zare la colpa. Sani rapporti interpersonali 
possono essere ristabiliti. Le dipendenze 
possono essere vinte.

Dobbiamo far sapere ai nostri parenti e 
ai nostri amici questa verità: Dio è amore ed 
Egli “invita tutti [noi] a venire a lui e a pren-
dere parte alla sua bontà; e non rifiuta nes-
suno che venga a lui” (2 Nefi 26:33).

Abbiamo bisogno che voi siate impegnati 
nell’opera di salvezza prima, durante e dopo 
la missione.

Usare la tecnologia per 
benedire la vita degli altri

Il Signore vi invita a partecipare e a usare 
il social media che preferite per condividere 
il Vangelo e per essere un esempio moderno 
di figli e di figlie di Helaman nelle grandi 
battaglie degli ultimi giorni. Egli desidera che 
diventiate i giovani guerrieri moderni che si 
ergono forti e uniti per difendere la verità. 
Egli vuole che siate coraggiosi e valorosi 
davanti all’avanzata del nemico. Sappiamo 
che alla fine il Signore vincerà la guerra e 
che Satana sarà sconfitto.

Avete l’opportunità di usare con saggezza 
questi social media. Ricordate che c’è un 
tempo e un luogo debito per usare i social 
media, e condividere i pensieri e la testi-
monianza delle cose che state imparando e 
ascoltando è uno di quei momenti. Attraverso 
vari social media, potete avere conversazioni 
sul Vangelo con parenti e amici, e — voi 
missionari ritornati — anche con le persone 
cui avete insegnato il Vangelo e con quelle 

AIUTO E 
COMPRENSIONE

La Chiesa offre aiuto 
e comprensione per 

coloro che hanno una 
dipendenza dalla por-
nografia o che lottano 
con l’attrazione verso 
persone dello stesso 
sesso. Inoltre offre, ai 
membri della Chiesa 
che lo desiderano, le 
risorse per approfondire 
la loro comprensione 
dell’istituzione divina 
del matrimonio o per 
condividere il Vangelo 
tramite Internet. Prendi 
in considerazione le 
seguenti risorse online:
•  “Vincere la por-

nografia tramite 
l’Espiazione di Gesù 
Cristo”, overcoming  
 pornography.org/
?lang=ita.

•  “Dio ama i Suoi  
figlioli”, lds.org/ 
manual/god- 
loveth- his- children/
god- loveth- his- 
children?lang=ita.

•  “The divine institution 
of marriage”, mormon 
newsroom.org.

•  “Sharing the Gospel 
online”, lds.org/
church/share.
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che avete battezzato. Potete essere testimoni della verità 
e difendere il Regno.

Difendere il Regno
So che alcuni di voi si preoccupano di essere giudicati 

male, di essere ridicolizzati e persino molestati se difen-
dono il Padre Celeste, il Signore Gesù Cristo e la Chiesa. 
Capisco le vostre preoccupazioni.

Dopo la fine della Seconda guerra mondiale, ho ser-
vito come giovane missionario nella Missione Britannica. 
A quel tempo, i mormoni erano “oggetto di derisione e 
di disprezzo” (3 Nefi 16:9), e i missionari erano presi in 
giro e ridicolizzati. Persone ci tiravano oggetti e alcuni ci 
sputavano addosso. Tuttavia, non ci siamo tirati indietro, 
ma abbiamo continuato a rendere la nostra testimonianza 
e a condividere il Vangelo. Come Abinadi, non ci siamo 
ritratti; come Paolo, non ci siamo tirati indietro; e come 
il Salvatore, non ci siamo ritirati. All’epoca non avremmo 
potuto immaginare l’impatto della nostra opera. C’erano 
quattordici distretti e nessun palo. Oggi, nelle Isole 
Britanniche ci sono quarantasei pali di Sion.

Miei cari amati giovani amici, non preoccupatevi di 
coloro che sono nell’edificio grande e spazioso. Nefi vide 
che avrebbero deriso e puntato “il dito verso coloro che 
[sarebbero] arrivati e [avrebbero] mangiato del frutto”. Non 
siate come quelli che “dopo che […] ebbero mangiato del 

frutto, si vergognarono a causa di quelli che si burlavano 
di loro; e si sviarono su cammini proibiti e si perdettero” 
(1 Nefi 8:27, 28).

Siete una grande e importante generazione e questo 
è un momento stupendo in cui vivere! Il futuro è radioso. 
Dite a voi stessi: “Sto aiutando il Signore facendomi avanti 
per condividere la mia testimonianza e per insegnare le 
verità che Dio ha rivelato negli ultimi giorni”.

Possa il Signore benedirvi con una saggezza ben supe-
riore alla vostra età affinché, con saggezza, vi rendiate 
conto che siamo in battaglia, e che dobbiamo stare uniti, 
giovani e vecchi. Possiate non dimenticare mai, durante 
questo viaggio che state affrontando, che voi siete preziosi, 
tutti voi, nel preparare il mondo al giorno in cui Gesù 
Cristo dirà: “Basta”; e tornerà per governare e regnare 
come Salvatore, come Signore dei signori, come il Re dei 
re, come Redentore del mondo. Attesto che Egli vive. ◼
Tratto da una riunione al caminetto del Sistema Educativo della Chiesa 
per i Giovani Adulti, “State tranquilli e sappiate che io sono Dio”, tenuta 
il 4 maggio 2014, in California, USA.

NOTE
 1. “La famiglia – Un proclama al mondo”, Liahona, novembre 2010, 129.
 2. Lettera della Prima Presidenza della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi 

degli Ultimi Giorni, datata 10 gennaio 2014 (Stati Uniti d’America) 
e 6 marzo 2014 (fuori dagli Stati Uniti d’America).

 3. “Love One Another: A Discussion on Same- Sex Attraction”, 
mormonsandgays.org.

 4. “La famiglia – Un proclama al mondo”, Liahona, 129.
 5. Vedere Guida alle Scritture, “Vangeli”.

So che alcuni di voi si preoccupano di essere giudicati male, di essere ridicolizzati e persino molestati se difendono il Padre Celeste,  
il Signore Gesù Cristo e la Chiesa. Miei cari amati giovani amici, non preoccupatevi di coloro che sono nell’edificio grande e spazioso.
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Lori Cluff Schade
Terapeuta del matrimonio e della famiglia

Un giorno, stavo tenendo un colloquio a fine terapeutico 
con un’adolescente che, poco tempo prima, aveva avuto 
comportamenti che avevano messo la sua vita in peri-

colo. Avevo lavorato in precedenza con i suoi genitori e stavo 
cercando di capire quale fosse la sua percezione, e la sua visione, 
dei rapporti esistenti all’interno della sua famiglia. Quando le 
ho chiesto cosa pensava del matrimonio dei suoi genitori, mi ha 
guardata negli occhi e mi ha risposto senza esitazione: “I miei 
genitori non si piacciono”.

Le ho chiesto come faceva a saperlo, poiché i suoi genitori 
mi avevano ripetutamente detto di non aver mai avuto conflitti, 
e che i loro figli non sapevano delle loro difficoltà coniugali. Era 
un’affermazione che, come terapeuta del matrimonio e della 
famiglia, avevo sentito spesso da molte coppie.

Lei mi ha risposto: “Si vede”. Mi ha spiegato come per lei, il pericolo che la sua fami-
glia si dividesse fosse una preoccupazione costante. Con le lacrime agli occhi, mi ha 
rivelato che questa paura la faceva stare male fisicamente e che aveva difficoltà a dor-
mire e andare a scuola. Mi ha detto: “Ci penso continuamente”.

Che ve ne rendiate 
conto o no, la qualità 
del vostro matrimonio 
influenza i vostri figli. 
Quando lavorate con 
il vostro coniuge per 
far crescere la vostra 
relazione, i vostri figli 
ne sono benedetti.

Benedire i 
nostri figli 
RAFFORZANDO IL  
NOSTRO MATRIMONIO
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Guardandola e considerando il tipo di situazione, 
al quale ero purtroppo abituata, mi si spezzava il cuore. 
Sapevo che i suoi genitori la amavano e che avrebbero 
fatto qualsiasi cosa per aiutarla, ma ero preoccupata che 
stessero sottovalutando quanto le loro difficoltà coniugali 
stavano facendo male a lei e agli altri figli.

Il Proclama sulla famiglia dichiara che “marito e moglie 
hanno la solenne responsabilità di amarsi e sostenersi 
reciprocamente e di amare e sostenere i loro figli”.1 A 
volte temo che i genitori siano talmente presi ad “amare 
e sostenere i loro figli” che si dimenticano di farlo 
“reciprocamente”.

Nel mio lavoro, vedo membri della Chiesa che fanno 
sacrifici enormi per aiutare i loro figli ad avere successo. 
Questi genitori aiutano i propri figli a sviluppare buone 
abitudini spirituali, come la preghiera, lo studio delle 
Scritture e la partecipazione alle riunioni domenicali. Li 
incoraggiano a conseguire una buona istruzione e ad 
acquisire le capacità che li prepareranno per un futuro 
brillante. Tuttavia, temo che alcuni possano sottovalutare 
l’influenza che i matrimoni di qualità hanno nella prepara-
zione dei giovani per gli obiettivi eterni.

Molte coppie dedicano la loro attenzione a cause che 

sono meritevoli ma che non rafforzano il loro matrimonio. 
Alcuni si impegnano a trovare il tempo per assistere alle 
attività dei figli, ma sembrano non poter trovare spazio per 
uscire in coppia con il coniuge. Mentre le coppie sono così 
impegnate a crescere i figli, a fare carriera e a adempiere 
le chiamate nella Chiesa, può facilmente accadere che il 
matrimonio venga trascurato e perfino che venga gravato 
da conflitti, risentimenti e tradimenti.

Quando una coppia acquisisce una maggiore consape-
volezza di quanto sia grande l’influenza del loro matrimo-
nio sui loro figli, diventa loro chiaro anche che, cercando 
attivamente di nutrire e rafforzare il proprio matrimonio, 
vedranno dei benefici a lungo termine.

La qualità del rapporto coniugale influenza i figli
Credo la maggior parte delle coppie di Santi degli 

Ultimi Giorni voglia che il proprio matrimonio funzioni, 
e sono colpito dal livello di impegno coniugale che la 
maggioranza di loro dimostra. Generalmente, i Santi degli 
Ultimi Giorni che entrano nell’eterna alleanza del matrimo-
nio (vedere DeA 131:2) prendono questa alleanza seria-
mente, e spesso, per mantenere intatto il loro matrimonio, 
sopportano molte difficoltà.
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Tuttavia, a volte vedo matrimoni che hanno più stabilità 
che qualità. Alcune coppie pensano erroneamente che se 
riescono a non litigare in presenza dei loro figli, costoro 
rimarranno all’oscuro dei loro problemi coniugali. I bam-
bini sono dotati di grande intuito e solitamente hanno la 
sensazione che qualcosa non va, cosa che può portarli a 
sviluppare una profonda insicurezza. L’assenza di contrasto 
in un matrimonio non può bastare per supplire alla man-
canza di una relazione solida.

La ricerca sulla qualità del matrimonio e i figli suggeri-
sce che un matrimonio di qualità favorisce una sensazione 
di sicurezza, aumentando il benessere generale dei figli.2 
Grazie alla mia esperienza lavorativa, sono testimone di 
quanto reale e profonda sia l’influenza sui figli della qua-
lità del rapporto coniugale dei genitori. Questo principio 
si riflette nelle parole del Presidente Spencer W. Kimball 
(1895–1985): “Il matrimonio […] concerne non soltanto la 
felicità più immediata, ma anche la gioia eterna. Il matri-
monio esercita un’influenza non soltanto sulle due parti 
direttamente coinvolte, ma anche sulle loro famiglie e in 
particolare sui loro figli e sui figli dei loro figli per molte 
generazioni”. 3 Spiego spesso alle persone che non stanno 
costruendo soltanto il loro matrimonio, ma, in realtà, anche 
quello dei loro figli e dei loro nipoti.

L’anziano Dallin H. Oaks del Quorum dei Dodici 
Apostoli ha affermato: “L’indebolimento del concetto che 
il matrimonio è permanente e prezioso ha conseguenze di 
vasta portata. Influenzati dal divorzio dei propri genitori o 
dalle teorie popolari che il matrimonio è una palla al piede 
che impedisce la realizzazione personale, alcuni giovani 
evitano il matrimonio. Molti di quelli che si sposano senza 
impegnarsi completamente sono pronti a scappare alla 
prima seria difficoltà”. 4

Quale terapeuta del matrimonio, posso affermare che 
gli adulti con genitori che hanno divorziato o che avevano 
un matrimonio di bassa qualità spesso manifestano insicu-
rezza nelle loro capacità di avere e portare avanti relazioni 
a lungo termine con successo. Queste persone sono spesso 
ipersensibili a qualsiasi disaccordo nel matrimonio, e fanno 
tutto il possibile per evitare i contrasti, il che a volte può 
limitare la vicinanza dei coniugi. Non è raro per me vedere 
persone adulte che piangono mentre ripensano alla soffe-
renza che il declino e il fallimento del matrimonio dei pro-
pri genitori gli aveva portato. La fiducia dei figli riguardo al 

matrimonio diminuisce nelle case dove c’è un matrimonio 
di scarsa qualità.

Scegliere di migliorare la qualità del matrimonio
Il miglioramento del rapporto coniugale è in gran parte 

una scelta della coppia. L’anziano Russell M. Nelson del 
Quorum dei Dodici Apostoli ha affermato che “una coppia 
di innamorati può scegliere un matrimonio della miglior 
qualità o un tipo inferiore che non durerà” 5.

Il famoso terapeuta del matrimonio e ricercatore 
William J. Doherty ha scritto riguardo all’importanza di unire 
l’impegno con l’intenzionalità, ossia, un impegno attivo a 
migliorare il rapporto matrimoniale: “Anche se ci sentiamo 
devotamente impegnati verso il nostro coniuge, la maggior 
parte di noi non è in grado di notare che il nostro matri-
monio è soggetto a una lenta erosione se non portiamo 
continuamente nuova terra. […] L’impegno senza l’intenzio-
nalità porta a matrimoni stabili ma stantii”. 6 Molte coppie 
dimostrano grande devozione e stabilità, ma fanno poco o 
niente per migliorare il matrimonio. È scoraggiante vedere 
un matrimonio che non sfrutta il suo grande potenziale.

Amare il vostro coniuge
Quando la sorella Elaine S. Dalton, che al tempo era la 

presidentessa generale delle Giovani Donne, ha tenuto un 
discorso nel quale suggeriva che la cosa più importante 
che un padre può fare per la propria figlia è “amarne la 
madre” 7, mi sono sentita colpita perché ho capito che ero 
io e non mio marito ad aver bisogno di quel discorso; lui 
era stato molto più scrupoloso di me nel comunicare ai 
miei figli quanto mi amasse rispetto a quanto lo avessi 
fatto io. Ho ripensato alle tante occasioni in cui entrando 
in una stanza, mio marito chiedeva a uno dei miei figli: 
“Indovina?” e la risposta che seguiva solitamente era: “Lo so 
… tu ami la mamma”, oppure “Lo so … la mamma è la tua 
migliore amica”, oppure “Lo so … la mamma è la ragazza 
dei tuoi sogni”, o altre simili dichiarazioni fatte da lui nel 
corso degli anni. Ho realizzato che l’immensa sicurezza che 
sentivo nel mio matrimonio, e che avevo dato per scontata, 
era direttamente collegata alla generosità di mio marito 
nell’esprimere il suo amore per me ai miei figli.

L’importanza delle parole della sorella Dalton viene 
confermata dal profeta Giacobbe nel Libro di Mormon. Nel 
rimproverare i Nefiti per la loro malvagità, egli sottolineava 
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come fra i Lamaniti “i mariti amano le loro 
mogli, e le mogli amano i loro mariti; e mariti 
e mogli amano i loro figlioli” (Giacobbe 3:7), 
rafforzando l’idea che il Signore tiene questo 
in grande considerazione.

Homefront, è una campagna di comunica-
zione sociale trasmessa in tv dalla Chiesa, fra 
i vari spot ve n’è uno molto conosciuto, chia-
mato “By the Hour”, nel quale un bambino 
prova ad attirare l’attenzione di suo padre 
mentre lui sta lavorando. Il padre, a un certo 
punto dice: “[Se] papà non lavora, papà non 
viene pagato”, e la mamma aggiunge: “Alle 
persone piace così tanto come lavora papà, 
che lo pagano per farlo” 8. Questo è uno dei 
miei spot preferiti, poiché la madre evita 
un inutile triangolo che spesso si viene a 
crea re, in cui il secondo genitore si inserisce 
per sostenere la causa del figlio screditando 
il genitore sfuggente. Questo solitamente 
mette in una posizione difensiva il primo e 
crea insicurezza nel figlio. Usando un’affer-
mazione positiva e strategica, la madre dello 
spot sostiene sia il padre che il figlio. Sono 
convinta che se i genitori rendessero le loro 
conversazioni più simili a questa, la qualità 
generale dei rapporti coniugali e familiari 
aumenterebbe.

Suggerimenti per migliorare 
la qualità del matrimonio

La buona notizia in merito al migliora-
mento della qualità del matrimonio, è che, 
potenzialmente, apportando piccoli aggiusta-
menti, i cambiamenti posso essere immediati. 
Ecco alcuni suggerimenti:

Parlate di come vorreste che fosse il vostro 
matrimonio tra 5, 10 o 20 anni. Mi colpisce 
sempre vedere quante coppie non parlano 
di che tipo di matrimonio desiderano avere. 
Questo tipo di conversazione mette il matri-
monio al centro e porta le coppie a essere 
parte attiva del processo di miglioramento 
del matrimonio e a impegnarsi per il futuro.

IL POTENZIALE 
DEL MATRIMONIO
“Il matrimonio porta 
più felicità all’uomo di 
qualsiasi altro rapporto 
umano. Tuttavia, alcune 
coppie sposate non 
colgono il loro pieno 
potenziale. Lasciano che 
il romanticismo si arrug-
ginisca, si prendono per 
scontati, lasciano che 
altri interessi o che le 
nubi della trascuratezza 
oscurino la visione di ciò 
che potrebbe davvero 
essere il loro matrimo-
nio. I matrimoni sareb-
bero più felici se fossero 
nutriti con maggiore 
attenzione”.
Anziano Russell M. Nelson, 
membro del Quorum dei Dodici 
Apostoli, “Nutrire il matrimo-
nio”, Liahona, maggio 2006, 36.

Scrivete e condividete un bel ricordo che 
avete del matrimonio. I sentimenti negativi 
spesso attirano i nostri pensieri al punto di 
non lasciare spazio alla speranza. Quando 
le persone si concentrano sui ricordi positivi, 
e ne parlano insieme, si stanno dando la 
possibilità di provare di nuovo speranza.

Ricordate una volta in cui avete superato 
insieme una difficoltà. Ripensare a queste 
esperienze è un modo per sviluppare l’unità 
di coppia.

Stabilite dei piccoli ma significativi rituali 
di coppia per quando vi dividete temporanea
mente e per quando vi incontrate nuova
mente. Questo può sembrare scontato, ma le 
coppie spesso dimenticano l’importanza che 
un bacio, un abbraccio o una frase abitudina-
ria possono avere, con il tempo, nel generare 
positività nel matrimonio.

Introducete un elemento di novità nel 
tempo esclusivo che passate insieme. Secondo 
la ricerca, le coppie che cercano di vivere 
insieme esperienze nuove per entrambi, 
spesso ottengono un miglioramento nella 
qualità della loro relazione. Per arrivare a 
questo non è necessario avere soldi, ma 
creatività e impegno.

Parlate spesso ai vostri figli di cosa ammi
rate del vostro coniuge. Questo è il mio pre-
ferito. Quando le coppie che erano in terapia 
con me seguivano questo suggerimento, ne 
vedevano immediatamente gli effetti positivi.

Consulta le risorse per il miglioramento del 
rapporto coniugale. Queste includono libri 
e articoli (da leggere o da ascoltare), giochi, 
lezioni, riunioni al caminetto, seminari, con-
ferenze e altro.

Chiedete spesso all’altro se pensa che la 
vostra relazione sia migliorata o peggiorata, 
e parlate di cosa potete fare per rimediare. 
Questo può essere fatto giornalmente, set-
timanalmente o anche mensilmente, e vi da 
l’opportunità di reindirizzare la vostra atten-
zione sul matrimonio.
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Parlate con il vescovo per avere il consiglio di professio
nisti se necessario. Per diversi motivi, spesso le persone 
rimandano il momento di cercare aiuto. Quante volte ho 
desiderato che una coppia avesse cercato aiuto anni prima 
che il risentimento avvelenasse il loro matrimonio.

Pregate. Il presidente Henry B. Eyring, primo consigliere 
della Prima Presidenza, ha detto: “Pregate per l’amore che 
vi permette di vedere il buono nel vostro coniuge. Pregate 
per l’amore che faccia sembrare piccoli gli errori e le 
debolezze. Pregate per l’amore che rende vostra la gioia 
del vostro coniuge. Pregate per l’amore che porta a voler 
diminuire il carico e addolcire la sofferenza del coniuge” 9. 
Se questo vi sembra troppo difficile, i coniugi possono 
pregare per avere la voglia di desiderare queste cose.

Il Padre Celeste vuole che abbiamo matrimoni felici
Il presidente Howard W. Hunter (1907–1995) ha dichia-

rato che “coloro ai quali Gesù impone le mani vivranno. Se 
Gesù impone le mani su un matrimonio, esso vive. Se Gli è 

permesso di porre le mani sulla famiglia, essa vive” 10. Sono 
convinto che il Padre Celeste vuole che abbiamo matrimoni 
eccellenti, della migliore qualità, e che Egli ci guiderà nei 
nostri sforzi di migliorare queste relazioni, per il bene delle 
nostre famiglie. Un matrimonio felice è la fonte di grandi 
benedizioni per noi e per i nostri figli. ◼
L’autrice vive nello Utah, USA.

NOTE
 1. “La famiglia - Un proclama al mondo”, Liahona, novembre 2010, 129.
 2. Vedere E. Mark Cummings e Patrick T. Davies, Marital Conflict and 

Children: An Emotional Security Perspective (2010).
 3. Insegnamenti dei presidenti della Chiesa: Spencer W. Kimball  

(2006), 209.
 4. Dallin H. Oaks, “Il divorzio”, Liahona, maggio 2007, 70.
 5. Russell M. Nelson, “Il matrimonio celeste”, Liahona, novembre 2008, 92.
 6. William J. Doherty, Take Back Your Marriage: Sticking Together in a 

World That Pulls Us Apart, seconda edizione, (2013), 8, 9.
 7. Elaine S. Dalton, “Amate sua madre”, Liahona, novembre 2011, 77.
 8. Guarda “By the Hour”, campagna di comunicazione sociale Homefront, 

lds.org/media- library/video/homefronts.
 9. Henry B. Eyring, “Il nostro esempio perfetto”, Liahona, novembre 

2009, 71.
 10. Presidente Howard W. Hunter (1907–1995), “La lettura delle Scritture”, 

La Stella, maggio 1980, 103.
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Il tempio è il nodo che lega 
il cielo e la terra insieme.

storia della vita di Cristo? Che cos’è tutta questa enfasi su 
Adamo ed Eva?”

Ho imparato a comprendere che la vita di Cristo è la 
storia del dare l’Espiazione. La storia di Adamo ed Eva 
è la storia del ricevere l’Espiazione tra le opposizioni, 
a volte estremamente ardue, della mortalità.

Adamo ed Eva furono le prime persone a ricevere 
l’Espiazione di Gesù Cristo. Furono anche le prime per-
sone a provare l’amore che porta un bambino appena 
nato, i sacrifici impegnativi nell’allevare un figlio e 
l’agonia di guardare i figli usare imprudentemente il 
loro arbitrio.

Padre Lehi ci fornisce il contesto dottrinale per compren-
dere meglio la loro esperienza — e la nostra. Egli ci dice 
che se Adamo ed Eva non avessero mangiato dall’albero 
della conoscenza, essi “sarebbe[ro] rimast[i] nel Giardino 
di Eden. […]

Ed essi non avrebbero avuto figlioli; pertanto sarebbero 
rimasti in uno stato di innocenza, senza provare gioia, poi-
ché non conoscevano l’infelicità; senza fare il bene, poiché 
non conoscevano il peccato. […]

Quando una cultura caotica ci confonde riguardo al 
significato del matrimonio, possiamo lasciar perdere 
l’altro e noi stessi molto facilmente. Ma c’è speranza. 

Il modello eterno del tempio può aiutarci a superare la 
confusione moderna. 

Ogni volta che andiamo al tempio, le ordinanze ci 
orientano nuovamente verso l’ordine naturale dell’universo, 
incluso l’ordine naturale del matrimonio. Come gli antichi 
marinai, alziamo gli occhi al cielo per orientarci — e fac-
ciamo ciò tramite il tempio. Lo studioso della chiesa Hugh 
Nibley ha scritto:

“Il tempio è costruito in modo tale da rappresentare i 
principi organizzativi dell’universo. È la scuola in cui gli 
esseri mortali imparano queste cose. […]

“Il tempio sulla terra [è] il centro di tutto, … intorno al 
quale gravitano tutti i moti celesti, il nodo che lega la terra 
e il cielo insieme”1.

Così, il tempio ha il potere di incidere nel nostro cuore 
le leggi naturali di Dio sul matrimonio e sulla vita familiare.

Il matrimonio di Adamo ed Eva
Impariamo gli insegnamenti del tempio sul matri-

monio prima di tutto dalla storia di Adamo ed Eva, la 
principale storia del tempio. Un amico una volta mi ha 
chiesto: “Se Cristo è al centro del Vangelo e del tempio, 
perché allora l’investitura del tempio non insegna la 

Questo è il secondo di due articoli di anziano Hafen preparati per aiutare a 
commemorare il ventennale dell’opuscolo “La famiglia – Un proclama al mondo”. 
Il primo articolo è stato pubblicato nel numero della Liahona di agosto 2015.
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Adamo cadde affinché gli uomini potessero essere [mor-
tali]; e gli uomini sono [mortali] affinché possano provare 
gioia” (2 Nefi 2:22–23, 25).

Perciò, paradossalmente, il peccato, l’infelicità e i figli 
aiutano a creare il contesto che ci permette di imparare il 
significato di gioia; un processo reso possibile grazie all’E-
spiazione di Gesù Cristo.

Grazie all’Espiazione, possiamo imparare dalle nostre 
esperienze senza venire da esse condannati. E ricevere 
l’Espiazione, come hanno fatto Adamo ed Eva, non è solo 
ricevere una dottrina che consiste nel cancellare i segni 
neri; è ricevere la dottrina fondamentale che consente 
lo sviluppo umano. Infatti, il sacrificio di Cristo non li ha 
semplicemente riportati all’innocenza dell’Eden. Sarebbe 
una storia senza trama e priva di crescita caratteriale. Bensì, 
essi hanno lasciato il giardino sostenendosi a vicenda e 
andando avanti insieme nel mondo in cui ora viviamo.

La storia principale nel tempio è, in maniera piuttosto 
consapevole, la storia di una coppia sposata in cui i coniugi 
si aiutano reciprocamente ad affrontare le continue opposi-
zioni della mortalità. Poiché solo confrontandosi con oppo-
sizioni che a volte ci rendono infelici potevano imparare a 
comprendere la vera gioia.

Prendiamo in considerazione due implicazioni dalla 
storia di Adamo ed Eva riguardo la nostra compren-
sione del matrimonio. La prima è la visione positiva della 
Restaurazione sulla Caduta. Sappiamo che Adamo ed Eva 
hanno scelto saggiamente nel giardino perché solo la 
mortalità poteva provvedere l’esperienza necessaria per 
adempiere il piano di Dio per loro — e per noi. In contra-
sto, la cristianità tradizionale insegna che la scelta di Eva è 
stato un tragico errore che ha scatenato l’ira di Dio su tutto 
il genere umano. Alcune chiese cristiane ancora insegnano 
che, siccome le donne sono figlie della stolta Eva, le mogli 
devono essere dipendenti dai loro mariti.

Reagendo fortemente contro questa idea, molte persone 
oggi affermano che una moglie deve essere indipendente 
dal proprio marito. E per essere equi, aggiungono che 
anche il marito deve essere indipendente dalla propria 
moglie. Quando, però, entrambi i coniugi sono indipen-
denti l’uno dall’altro, stanno solo accettando il moderno 
“impegno non vincolante” e le persone finiscono per 
abbandonare il proprio matrimonio quando il divertimento 
finisce - o quando iniziano le difficoltà.

Cos’è più giusto: la dipendenza o l’indipendenza? Nessuna 
delle due. Il vangelo restaurato, diversamente dal resto della 
cristianità, insegna che la scelta di Eva e Adamo nel giardino 
non è stata un errore o un incidente, piuttosto è stata una 
parte intenzionale e perfino gloriosa del piano di salvezza. 
Infatti la Restaurazione vede Eva, e tutte le donne, come 
esseri nobili che sono completamente alla pari degli uomini.

Per cui, Eva non è né dipendente da Adamo, né indipen-
dente da lui. Piuttosto, Eva e Adamo sono reciprocamente 
interdipendenti. Sono “soci alla pari” che si “aiutano reci-
procamente” in tutto quello che fanno 2.

Presentare all’altare un cuore spezzato
Secondo, quando Adamo ed Eva lasciarono il giardino, 

il Signore comandò loro di costruire un altare e di offrire 

Eva e Adamo sono interdi-
pendenti, soci alla pari che si 

aiutano reciprocamente in 
tutto quello che fanno.
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sacrifici animali. Dopo molti giorni un angelo chiese a 
Adamo il motivo per cui offriva tali sacrifici. Egli rispose: 
“Non so, salvo che il Signore me lo ha comandato”. Poi 
l’angelo disse a Adamo: “Ciò è a similitudine del sacrificio 
dell’Unigenito” (Mosè 5:6–7).

Così, gli animali che Adamo ed Eva sacrificavano erano 
un simbolo che puntava verso il futuro sacrificio redentore 
del Figlio di Dio. In seguito l’angelo insegnò loro che il 
sacrificio di Cristo e il piano di redenzione avrebbero dato 
un significato e uno scopo a tutte le loro opposizioni, anzi 
a tutte le loro esperienze terrene.

Attualmente, alcuni di noi vanno al tempio allo stesso 
modo in cui Adamo ed Eva offrivano inizialmente i sacrifici: 
semplicemente perché ci è stato comandato, senza sapere il 
perché. La semplice obbedienza è certamente meglio di non 
celebrare affatto le ordinanze. Il Signore però, che ha man-
dato l’angelo, deve aver voluto che essi sapessero il perché, 
e sono certo che Egli vuole che noi sappiamo il perché.

Le ordinanze del tempio attuali sono anch’esse “a simi-
litudine …dell’Unigenito”? Pensate a come gli altari del 
tempio, come l’altare di Adamo ed Eva, possono essere 
altari di preghiera, di sacrificio e di alleanza. Pensate alle 
dimensioni del sacrificio in tutte le alleanze dell’investitura.

Da quando Cristo ha completato la Sua missione espia-
toria non offriamo più sacrifici animali, ma facciamo 
comunque l’alleanza di sacrificare. In che modo? Cristo 
ha insegnato ai Nefiti: “Mi offrirete in sacrificio un cuore 
spezzato e uno spirito contrito” (3 Nefi 9:20; vedere anche 
2 Nefi 2:7).

I sacrifici animali simboleggiavano il sacrificio compiuto 
dal Padre dando Suo Figlio, ma il sacrificio di un cuore 
spezzato e di uno spirito contrito simboleggiano il sacrificio 
del Figlio che offre se stesso. L’anziano James E. Talmage 
(1862–1993) del Quorum dei Dodici Apostoli ha scritto 
che “Gesù è morto di crepacuore” 3. A similitudine di ciò, 
noi offriamo noi stessi — il nostro cuore spezzato — come 
sacrificio personale 4. Come ha detto l’anziano Neal A. 
Maxwell (1926– 2004) del Quorum dei Dodici Apostoli: “Il 
vero sacrificio personale non è mai stato quello di mettere 
un animale sull’altare. È invece la volontà di mettere sull’al-
tare l’animale che c’è in noi per lasciarlo consumare!”5

Mentre stavo servendo recentemente come presidente 
del tempio di St. George, nello Utah, stavo per suggellare 
una giovane coppia. Quando li ho invitati all’altare e lo 
sposo ha preso la sua sposa per la mano, mi sono reso 
conto che stavano per mettere sull’altare del sacrificio il 
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loro cuore spezzato e il loro spirito contrito — un’offerta 
altruistica a loro stessi reciprocamente e a Dio come emu-
lazione del sacrificio di Cristo per loro. A quale scopo? Così 
che, tramite un’intera vita a sacrificarsi l’uno per l’altra reci-
procamente, e cioè cercare di vivere come Egli ha vissuto, 
essi possano diventare ancora di più simili a Lui.

Vivendo in quella maniera ogni giorno, si avvicineranno 
di più a Dio, il che li porterà anche ad essere più vicini 
l’uno all’altra. In questo modo, vivere le alleanze dell’ordi-
nanza di suggellamento santificherà non solo il loro matri-
monio, ma anche il loro cuore e la loro stessa vita.

Questa comprensione del matrimonio differisce chiara-
mente e profondamente dalla prevalente visione moderna 
del matrimonio. Nella Sua parabola del buon pastore, 
Gesù parla di un mercenario — qualcuno che è pagato 
per prendersi cura delle pecore. Quando vengono i lupi, 
Egli dice, il mercenario “abbandona le pecore e si dà alla 
fuga”. Perché il mercenario si dà alla fuga? Perché le pecore 
non sono le sue. Invece il Signore ha detto di se stesso: “Io 
sono il buon pastore. […] e metto la mia vita per le pecore” 
(vedere Giovanni 10:11–15).

Molte persone al giorno d’oggi pensano che il matri-
monio sia un accordo informale fra due mercenari. Non 
appena un mercenario si sente minacciato da un qualche 
lupo, ossia da problemi, semplicemente si dà alla fuga. 
Perché un semplice mercenario dovrebbe rischiare il 
conforto o la convenienza, o persino la vita?

Quando però nel nostro matrimonio offriamo un cuore 
spezzato e spirito contrito a similitudine del Buon Pastore, 
noi promettiamo di offrire la nostra vita per le pecore della 
nostra alleanza; un giorno o anche un’ora alla volta. Questo 
processo ci invita a prendere su di noi in modo altruistico 
le afflizioni e le gioie del nostro coniuge e dei nostri figli, 
emulando nel nostro piccolo il modo in cui il Salvatore 
prende su di sé le nostre afflizioni.

“E sii tu afflitto per tutte le sue afflizioni” (DeA 30:6) ha 
detto il Signore a Peter Whitmer in merito al suo collega 
missionario Oliver Cowdery. Isaia ha ribadito quella frase 
descrivendo Cristo e coloro che Egli redime: “In tutte le 
loro distrette egli stesso fu in distretta, […] e […] sem-
pre li portò nei tempi andati” (Isaia 63:9; vedere anche 
DeA 133:53).

Un lavorante del tempio, la cui moglie è morta dopo 
aver sofferto di una malattia debilitante per diversi anni, 

mi ha detto: “Credevo di sapere cosa fosse l’amore; siamo 
stati insieme per oltre 50 anni benedetti. Ma solo prenden-
domi cura di lei in questi ultimi anni ho potuto scoprire 
cos’è davvero l’amore”.

Condividendo le afflizioni di sua moglie, quest’uomo 
aveva scoperto una profonda sorgente di compassione 
nel suo cuore, cosa che un mercenario non conoscerà mai. 
L’accumulo di tali scoperte genera il processo di santifi-
cazione per diventare come il Buon Pastore, vivendo e 
donando come Lui. Non a caso, questo modo di vivere 
ispira una insostituibile forza nell’interesse sociale della 
nostra cultura.

Il matrimonio e la vera gioia
Un amico ha recentemente chiesto: “Quanto vicini alla 

perfezione dobbiamo vivere per ricevere le promesse 
esaltate di un suggellamento nel tempio?” Marito e moglie, 
specialmente quelli che ricercano le benedizioni eterne, 
si conoscono così bene che a volte ci sono giorni in cui 
potrebbero onestamente chiedersi se loro stessi, o il loro 
coniuge, stanno vivendo abbastanza vicini alla perfezione.

Mi piace la risposta contenuta nelle ultime parole di 
Moroni: “E se rifuggite da ogni empietà e amate Dio con 
tutta la vostra forza, mente e facoltà, allora la Sua grazia 
vi sarà sufficiente, cosicché […] possiate essere perfetti 
in Cristo” (Moroni 10:32). Un modo per liberarci da ogni 
empietà è stare vicini al tempio, perché nelle sue ordinanze 
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“il potere della divinità è manifesto” (DeA 84:20; corsivo 
dell’autore). Inoltre, amare “Dio con tutta la [nostra] forza” 
significa amare nella misura della nostra unica capacità 
personale, non nella misura di qualche astratta e irraggiun-
gibile scala di perfezione.

Quando rifuggiamo da ogni empietà e amiamo sin-
ceramente Dio quanto più totalmente siamo in grado di 
fare, allora la grazia perfezionatrice di Cristo può comple-
tare il processo per renderci sani. Una lettera della Prima 
Presidenza scritta nel 1902 suggerisce come apparirà il 
sacrificio totale di Cristo unito al nostro totale sacrificio: 
“Dopo aver raggiunto lo stato di vita perfetto, le persone 
avranno il solo desiderio di vivere in armonia con la ret-
titudine, compresa quella che li ha uniti come marito e 
moglie. […] Coloro che raggiungono la prima o celestiale 
resurrezione dovranno necessariamente essere puri e santi, 
ed essi saranno perfetti pure nel corpo. […] Ogni uomo e 
ogni donna che raggiunge questa condizione di vita inde-
scrivibile avrà una bellezza simile a quella degli angeli che 
circondano il trono di Dio; […] poiché le debolezze della 
carne saranno allora state vinte e dimenticate; ed entrambi 
saranno in armonia con la legge che li ha uniti”. 6

Una donna che conosco si era sposata nel tempio circa 
cinquanta anni fa. Dopo che lei e suo marito avevano avuto 
diversi figli, la vita turbolenta di suo marito aveva portato 
al loro divorzio e alla sua scomunica dalla Chiesa. Dopo 
anche lei ha rinunciato alla sua appartenenza alla Chiesa e 
ha scelto di percorrere dei sentieri spinosi. In seguito, il suo 
ex marito è scomparso. L’ho incontrata quando sua figlia 
l’ha portata nel mio ufficio per valutare la possibilità che 
aveva sua madre di poter tornare al tempio.

Dopo una tranquilla conversazione sul come possiamo 
imparare dall’esperienza senza essere condannati da essa, 

abbiamo discusso il processo di pentimento, la possibilità 
di essere ribattezzati e la restaurazione delle benedizioni 
del tempio. Poi le ho detto che l’ordinanza di restaurazione 
avrebbe restaurato anche il suo suggellamento nel tempio. 
Era pronta per questo?

La figlia ha parlato per prima. “Soffro di disturbo bipo-
lare” ha detto. “Mio figlio ne soffre pure. Sappiamo molto 
di più adesso di quanto ne sapevamo prima riguardo 
questo disturbo e prendiamo delle medicine che aiutano. 
Ripensando al passato, credo che mio padre fosse bipolare, 
e questo probabilmente è stata la causa di molte delle cose 
difficili che sono accadute nella nostra vita. Non lo giudico 
adesso”.

La madre ha delicatamente risposto: “Se potrò davvero 
tornare al tempio un giorno, sarò pronta ad avere restau-
rato il mio suggellamento”.

Mentre li osservavo camminare giù per il corridoio, mi 
sono reso conto che il tempio e il potere di suggellamento 
di Elia sono una risorsa di riconciliazione che volge non 
solo i cuori dei figli e dei padri gli uni verso gli altri, ma 
anche i cuori delle mogli e dei mariti gli uni verso gli altri. 
Più tardi ho ricevuto un messaggio che diceva che la madre 
si stava ribattezzando.

Porto testimonianza che l’ordine del matrimonio che 
Dio ha dato a Adamo ed Eva vale qualunque cosa sia 
necessaria: a trovarlo, a edificarlo e a mantenerlo nella 
nostra vita. Rendo anche testimonianza che i mariti e le 
mogli che vivono come il Buon Pastore scopriranno e si 
regaleranno reciprocamente una vita più abbondante di 
vera gioia. ◼
Tratto dal discorso “Marriage, Family Law, and the Temple”, tenuto al 
caminetto annuale della J. Reuben Clark Law Society a Salt Lake City 
il 31 gennaio 2014.

NOTE
 1. Hugh Nibley, Eloquent Witness: Nibley on Himself, Others, and the 

Temple, in The Collected Works of Hugh Nibley, 19 volumi (2008), 
17:312, 313; vedere anche Encyclopedia of Mormonism, 5 volumi 
(1992), “Meanings and Functions of Temples,” 4:1458–59.

 2. “La famiglia - Un proclama al mondo”, Liahona, novembre 2010, 129.
 3. James E. Talmage, Jesus the Christ, terza edizione (1916), 497.
 4. “E c’era, riunita in un sol luogo, una innumerevole compagnia di spiriti 

di giusti, che erano stati fedeli nella testimonianza di Gesù mentre 
vivevano nella mortalità; e che avevano offerto sacrifici a similitudine 
del grande sacrificio del Figlio di Dio, e avevano sofferto tribolazioni 
nel nome del loro Redentore” (Dottrina e Alleanze 138:12- 13).

 5. Neal A. Maxwell, “Rinnegate ogni empietà”, La Stella, luglio 1995, 79; 
corsivo dell’autore.

 6. Lettera di Joseph F. Smith, John R. Winder, and Anthon H. Lund a 
Christine Eggleston, 28 gennaio 1902, LDS Church History Library.

Il modello eterno del tempio può aiutarci 
a superare la confusione moderna.
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Quando sono tornato dalla missione, preso da una famiglia giovane e 
dalla mia azienda, sono stato chiamato come presidente di un ramo 
piuttosto grande in cui c’erano molti membri fedeli e maturi. Mi sen-

tivo preparato, addestrato e istruito per iniziare a servire? No! Avevo buoni 
consiglieri con i quali potevo discutere le questioni. Il loro aiuto, però, era 
abbastanza? No!

Il Signore si aspetta che “ognuno […] apprenda il suo dovere” (DeA 
107:99) e si aspetta che facciamo “continuamente tesoro nella [nostra] mente 
delle parole di [Dio]” (DeA 84:85). Quindi Egli si aspetta che confidiamo 
nell’ispirazione dello Spirito Santo — quel dono speciale dato a tutti i membri 
assieme alla promessa che riceveranno guida e rivelazione continue.

Ripensando a quella e ad altre chiamate, mi sono reso conto che, oltre allo 
Spirito Santo e alle Scritture, ciò che mi aiutava veramente erano i manuali 
della Chiesa! Erano un tesoro di informazioni — come guida per il mio 
apprendimento iniziale e come prezioso riferimento lungo la via.

Perché abbiamo bisogno dei manuali della Chiesa?
L’anziano Dallin H. Oaks del Quorum dei Dodici Apostoli ha insegnato 

quanto segue: “Anche se non hanno lo stesso valore 
delle Scritture, i manuali rappresentano le interpretazioni 
più attuali e le direttive procedurali delle più alte autorità 
della Chiesa” 1. L’anziano Russell M. Nelson del Quorum 
dei Dodici Apostoli ha aggiunto che queste autorità — 
la Prima Presidenza e il Quorum dei Dodici Apostoli 
— sono uomini di “maturità esperta, esperienza e vasta 
preparazione” 2.

Manuali  
della Chiesa  

Se seguiremo i manuali e utilizzeremo la saggezza 
collettiva che offrono, il Signore aiuterà noi e coloro 
che serviamo ad avere “in lui […] tutto pienamente”.

— L’ORDINE SCRITTO DELLE COSE

Ripensando alla mia chiamata 
di presidente di ramo, mi sono 
reso conto che, oltre allo Spirito 
Santo e alle Scritture, ciò che 
mi aiutava veramente erano i 
manuali della Chiesa!ILL

US
TR

AZ
IO

NE
 D

I S
UA

T 
G

ÜR
SÖ

ZL
Ü/

IS
TO

CK
/T

HI
NK

ST
O

CK

Anziano  
Per G. Malm
Membro dei 
Settanta
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Quindi, i manuali della Chiesa riflettono 
la saggezza collettiva, che deriva da espe-
rienze comprovate, di profeti e apostoli. 
Tale saggezza ci insegna il modo migliore di 
raggiungere buoni risultati nel portare avanti 
la missione della Chiesa nel tempo. Il Signore 
ha consigliato: “Cercate diligentemente e 
insegnatevi l’un l’altro parole di saggezza; sì, 
cercate nei libri migliori parole di saggezza” 
(DeA 88:118; vedere anche DeA 109:7). Di 
sicuro, la saggezza contenuta nei manuali li 
pone tra i “libri migliori”.

I manuali ci aiutano a rispettare le linee 
di condotta, le procedure e i programmi

Il presidente Thomas S. Monson ha dichia-
rato che, senza i manuali, “sarebbe quasi 
impossibile mantenere l’integrità delle linea 
di condotta, delle procedure e dei programmi 
della Chiesa”. Ha aggiunto che: “Negli anni 
abbiamo dovuto correggere molti tentativi di 
dirigenti, ben intenzionati, di cambiare alcuni 
programmi della Chiesa”.

Il presidente Monson ha detto che, 
quando i dirigenti non seguono corretta-
mente le procedure, “[la] Prima Presidenza 

[deve] ratificare l’azione oppure richiedere 
che sia ripetuta”. In altre parole, se ignoriamo 
i manuali, possiamo finire con l’aggravare la 
mole di lavoro della Prima Presidenza.

“Nella maggior parte dei casi”, ha detto, 
“se i dirigenti solamente leggessero, com-
prendessero e seguissero il manuale, questi 
problemi non accadrebbero. […] Seguire i 
manuali dà sicurezza” 3.

Il presidente Monson ha aggiunto che, 
qualunque sia la nostra chiamata, i manuali 
contengono un tesoro di informazioni e di 
istruzioni che ci aiutano a ministrare effica-
cemente, a comprendere il debito funziona-
mento della Chiesa, a conoscere e a portare a 
termine i nostri doveri (vedere DeA 107:99) e 
a prepararci per future posizioni di dirigenza.

I manuali ci insegnano l’essenziale
I manuali insegnano che, anche se “i 

genitori hanno la responsabilità fondamen-
tale di aiutare i figli a prepararsi per tornare 
alla presenza del Padre Celeste”, la chiesa del 
Salvatore “mette a disposizione un’organiz-
zazione e i mezzi per insegnare il vangelo 
di Gesù Cristo a tutti i figli di Dio”. I manuali 
insegnano anche che la Chiesa “mette a 
disposizione l’autorità del sacerdozio per 
amministrare le ordinanze di salvezza ed 
Esaltazione a tutti coloro che ne sono degni 
e sono disposti ad accettarle” 4.

La cornice dottrinale dell’amministrazione 
della Chiesa si trova nei primi tre capitoli del 
Manuale 2 – L’amministrazione della Chiesa:

1.  Le famiglie e la Chiesa nel piano di Dio
2.  Principi del sacerdozio
3.  Essere dirigenti nella chiesa di 

Gesù Cristo

Dovremmo studiare questi tre capitoli 
con attenzione. Ci ricordano che la Chiesa 
“è stata organizzata da Dio per assisterLo 
nella Sua opera di far avverare la salvezza 

Sicurezza

LA SICUREZZA 
NEI MANUALI
“Sia che siate 
[membri] della 
Chiesa da tutta 
la vita o che siate 
[membri] relativa-
mente [nuovi], con-
sultate il manuale 
quando non siete 
certi di una linea di 
condotta o di una 
procedura. Potete 
pensare di sapere 
come gestire la 
situazione quando, 
in realtà, potreste 
essere sulla strada 
sbagliata. Seguire 
i manuali dà 
sicurezza”.
Presidente Thomas S. 
Monson, “Discorso 
d’apertura”, Riunione di 
addestramento dei diri-
genti a livello mondiale 
del 2010.
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e l’Esaltazione dei Suoi figli” 5. Lo fa mediante attività, oppor-
tunità e programmi di servizio, benedizioni e sviluppo per-
sonale incentrati sulle responsabilità stabilite divinamente 
che sostengono e rafforzano gli individui e le famiglie.

Queste responsabilità “comprendono aiutare i mem-
bri a vivere il vangelo di Gesù Cristo, radunare Israele 
mediante l’opera missionaria, prendersi cura dei poveri e 
dei bisognosi e permettere la salvezza dei morti mediante 
la costruzione dei templi e la celebrazione delle ordinanze 
per procura” 6.

Quando comprendiamo tale cornice dottrinale, lo scopo 
e il ruolo di tutte le chiamate nella Chiesa diventa chiaro: 
“Gli insegnanti e i dirigenti del sacerdozio e delle organiz-
zazioni ausiliarie si sforzano di aiutare gli altri a diventare 
veri seguaci di Gesù Cristo”. Inoltre, “le organizzazioni e i 
programmi della Chiesa esistono per benedire gli individui 
e le famiglie e non sono fini a se stessi”.7

I manuali si basano sulla dottrina contenuta nelle 
Scritture, compreso l’ammonimento del 
Salvatore a Pietro: “Quando sarai convertito, 
conferma i tuoi fratelli” (Luca 22:32).

I manuali favoriscono la rivelazione
Nell’aiutare un membro meno attivo a ritor-

nare in Chiesa, il vescovo di quel membro ha 
esaminato il capitolo sui provvedimenti disci-
plinari della Chiesa contenuti nel Manuale 1 
– Presidenti di palo e vescovi. Poi, dopo aver 
parlato con la propria presidenza di palo, il 
vescovo ha deciso di tenere un consiglio di 
disciplina.

“Ci siamo riuniti come vescovato e abbiamo 
esaminato il manuale per ricordare a noi stessi 
le debite procedure e per individuare i punti 
pertinenti al caso in questione”, ha detto il 
vescovo. “Abbiamo sentito fortemente che lo 
Spirito del Signore ci assisteva mentre conver-
savamo con il membro”.

In seguito, dopo che il vescovato ha pregato per rice-
vere l’aiuto del Signore, uno dei consiglieri ha sentito che 
dovevano rileggere ad alta voce le parti pertinenti del 
Manuale 1. Quando hanno finito, il vescovo ha chiesto 
a ciascun consigliere che cosa suggerisse di fare.

“Vescovo, forse ti sorprenderà, ma questo è ciò che 
sento”, ha detto il primo consigliere nell’esporre il pro-
prio suggerimento. Il secondo consigliere aveva la stessa 
impressione, così pure il vescovo.

“Leggerci il manuale a vicenda ha permesso allo Spirito 
di illuminarci la mente”, ha raccontato il vescovo. “Il modo 
in cui i principi erano collegati alla situazione è diven-
tato più chiaro, ciascuno di noi, poi, è stato condotto alla 
stessa risposta. Eravamo ben preparati a dare il consiglio 
appropriato per aiutare il nostro caro fratello a tornare 
a Cristo”.

Come scoperto da questo vescovato, le istruzioni che 
si trovano nei manuali della Chiesa “possono facilitare 

I manuali si basano sulla dottrina contenuta nelle 
Scritture, compreso l’ammonimento del Salvatore 
a Pietro: “Quando sarai convertito, conferma i 
tuoi fratelli” (Luca 22:32).ILL
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la rivelazione se vengono usate per capire i 
principi, le linee di condotta e le procedure 
da seguire mentre si cerca la guida dello 
Spirito” 8.

I manuali ci aiutano a benedire 
chi serviamo

Se leggeremo, comprenderemo e segui-
remo i manuali, essi diventeranno una 
benedizione per coloro che serviamo.9 Una 
modifica nelle linee di condotta delineata 
nel Manuale 2, ad esempio, ha aiutato un 
vescovo a benedire e a rafforzare un padre 
che pensava di non poter ordinare il figlio 
dodicenne al Sacerdozio di Aaronne.

Il capitolo 20 afferma quanto segue: 
“I vescovi e i presidenti di palo hanno la 

facoltà di permettere a un detentore del 
sacerdozio che non sia completamente 
degno di una raccomandazione per il tempio 
di celebrare o di partecipare ad alcune ordi-
nanze e benedizioni” 10, compresi il battesimo 
e le ordinazioni al Sacerdozio di Aaronne. 
Dato che non deteneva la raccomandazione 
per il tempio, questo padre pensava di non 
poter ordinare il figlio. Il vescovo, però, “in 
base all’ispirazione dello Spirito” 11, ha dato 
il suo consenso dopo averlo intervistato.

“Quella esperienza ha dato una svolta alla 
sua vita”, ha osservato il suo attuale vescovo. 
“Faceva parte del suo processo per diven-
tare degno di entrare nel tempio, di essere 
suggellato a sua moglie e di essere entrambi 
suggellati ai loro figli”.

Flessibilità e adattamento — 
entro i debiti confini

Mantenere uniformità nei 
principi, nelle linee di condotta 

e nelle procedure della Chiesa 
“porta l’influenza dello Spirito 
Santo nella vita dei dirigenti e 

dei membri”, ha detto l’anziano 
Quentin L. Cook del Quorum dei 

Dodici Apostoli.12 In una Chiesa mon-
diale, però, in cui i membri affrontano 
svariate condizioni politiche, sociali 
ed economiche, in alcuni rami e in 
alcuni rioni può mancare un numero 
sufficiente di membri, di dirigenti e 
di risorse per portare avanti il pro-
gramma completo della Chiesa. Altre 

unità possono affrontare problemi 
legati alla sicurezza, al trasporto, alla 

comunicazione e alla situazione econo-
mica delle famiglie.

Il capitolo 17 del Manuale 2 
spiega “quando è richiesta uni-
formità” e quando si verificano 

le “circostanze che permettono 

Se seguiremo i 
manuali e utilizze-
remo la saggezza 
collettiva che 
offrono, il Signore 
aiuterà noi e coloro 
che serviamo ad 
avere “in lui […] 
tutto pienamente” 
(Colossesi 2:10).
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l’adattamento a livello locale” riguardo al personale e ai 
programmi delle organizzazioni ausiliarie, alla struttura e 
alla frequenza delle riunioni dei dirigenti e alle attività. Gli 
adattamenti, ovviamente, vanno fatti solo dopo che i diri-
genti hanno richiesto la guida dello Spirito Santo.13

Facendolo, “tutti i rioni e i rami, a prescindere dalla 
grandezza o dalle circostanze, possono avere la stessa 
abbondanza dello Spirito del Signore” 14.

L’ordine scritto delle cose
Il manuale ci fornisce quello che può essere chiamato 

l’“ordine scritto delle cose”. 
Il Manuale 1, disponibile ai vescovi e ai presidenti di 

palo, illustra “le responsabilità generali dei presidenti di 
palo e dei vescovi” e fornisce “informazioni dettagliate in 
merito alle linee di condotta e alle procedure” 15, che vanno 
dai templi, dal matrimonio e dal servizio missionario al 
programma di benessere, ai provvedimenti disciplinari 
della Chiesa e alle finanze.

Il Manuale 2, disponibile a tutti i dirigenti della Chiesa 
(anche su LDS.org), riduce la complessità dei programmi 
della Chiesa permettendo nel frattempo, come sottoli-
neato sopra, flessibilità e qualche adattamento locale. 
“È una guida per i membri dei consigli di rione e palo” 16 
e le rispettive organizzazioni ausiliarie nell’amministrare 
la Chiesa e la sua opera di salvezza.

La saggezza collettiva che si trova nei manuali è organiz-
zata in modo da essere facilmente accessibile e utilizzabile 
per creare la vera cultura del servizio che dovrebbe esistere 
in tutti i rioni e i pali della Chiesa del Salvatore. Per acce-
dere a tale saggezza, tuttavia, dobbiamo studiare i manuali, 
imparare da loro, interiorizzarne e metterne in pratica i 
principi! Ne risulteranno luce, comprensione e la benedi-
zione a lungo termine di individuare il modo migliore di 
servire i nostri fratelli e le nostre sorelle.

Riguardo al nostro servizio nella Chiesa, il presidente 
Dieter F. Uchtdorf, secondo consigliere della Prima 
Presidenza, ha osservato quanto segue: “Quando tendiamo 
le mani e il cuore verso il prossimo con amore cristiano, 
ci accade una cosa meravigliosa: il nostro spirito guarisce, 
si perfeziona e si fortifica; diventiamo più felici, proviamo 
maggiore pace e siamo più ricettivi ai suggerimenti dello 
Spirito Santo” 17.

I manuali ci aiutano a vedere il quadro completo
Durante la conferenza generale di aprile 2015, l’anziano 

Rafael E. Pino dei Settanta ha raccontato di quanto il com-
porre un puzzle frustrasse uno dei suoi figli. L’anziano Pino 
racconta: “Alla fine ha imparato a fare i puzzle quando ha 
capito che ogni piccolo pezzo aveva il suo posto nell’im-
magine finale” 18.

Qualunque sia il nostro incarico nella Chiesa, i manuali, 
come l’immagine raffigurata sulla scatola di un puzzle, ci 
danno una visione — l’immagine finale. Tale immagine ci 
guiderà e ci darà una migliore comprensione di ciò che il 
Signore vuole che compiamo al Suo servizio. Se seguiremo 
i manuali e utilizzeremo la saggezza collettiva che offrono, 
il Signore aiuterà noi e coloro che serviamo ad avere “in lui 
[…] tutto pienamente” (Colossesi 2:10).

I manuali rimarranno parte integrante dell’amministrazione 
della Chiesa e ne benediranno i membri e i dirigenti a pre-
scindere dai cambiamenti futuri nella struttura e nel conte-
nuto. Come ha dichiarato il presidente Henry B. Eyring, primo 
consigliere della Prima Presidenza, i manuali “[diventeranno] 
per voi un tesoro se [li] userete per aiutarvi a guidare gli altri a 
scegliere la via della vita eterna. È questo il [loro] scopo” 19. ◼

NOTE
 1. Dallin H. Oaks, “Presentazione dei nuovi manuali”, Riunione di adde-

stramento dei dirigenti a livello mondiale del 2010, 2010, www.lds.org/
broadcasts/archive/worldwide- leadership- training/2010/11?lang=ita.

 2. Russell M. Nelson, “Sostenere i profeti”, Liahona, novembre 2014, 75.
 3. Thomas S. Monson, “Discorso d’apertura”, Riunione di addestramento 

dei dirigenti a livello mondiale del 2010.
 4. Manuale 2 – L’amministrazione della Chiesa (2010), 1.1.5.
 5. Manuale 2, 2.2.
 6. Manuale 2, 2.2.
 7. Manuale 2, 1.2.2, 1.4.
 8. Manuale 1 — Presidenti di palo e vescovi, v; Manuale 2, v; corsivo 

dell’autore.
 9. Vedere Thomas S. Monson, “Discorso d’apertura”, Riunione di 

addestramento dei dirigenti a livello mondiale del 2010.
 10. Manuale 2, 20.1.2.
 11. Manuale 2, 20.1.2.
 12. Quentin L. Cook, “Principi selezionati dai nuovi manuali”, Riunione 

di addestramento dei dirigenti a livello mondiale del 2010.
 13. Vedere Manuale 2, 17.1, 17.2.
 14. Manuale 2, 17.
 15. Manuale 1, v.
 16. Manuale 2, v.
 17. Dieter F. Uchtdorf, “ ‘Voi siete le mie mani’”, Liahona, maggio 2010, 75.
 18. Vedere Rafael E. Pino, “La prospettiva eterna del Vangelo”, Liahona, 

maggio 2015, 117–118.
 19. Henry B. Eyring, “Messaggio della Prima Presidenza – Manuali, 

rivelazioni e tesori”, Riunione di addestramento dei dirigenti a livello 
mondiale del 2011 (2011), https://www.lds.org/broadcasts/archive/
worldwide- leadership- training/2011/02?lang=ita.ILL
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Norman C. Hill
Presidente, Missione di Accra Ovest, in Ghana (dal 2013 a oggi)
e Missione di Freetown, in Sierra Leone (dal 2014 al 2015)

Come sopravviverebbe la Chiesa se il vostro paese, 
ancora in ripresa dalla guerra civile, fosse infettato da 
un virus mortale e poi fosse isolato dalle altre nazioni 

a causa di tale malattia? Che cosa fareste se i missionari, 
eccetto quelli locali, fossero ritirati non solo una volta, 
ma ripetutamente?

Se viveste in Sierra Leone, una nazione dell’Africa occi-
dentale, confidereste nel Signore e guardereste la Chiesa 
prosperare lo stesso. Vedreste i dirigenti locali magnificare 
le proprie chiamate. Vedreste i membri rafforzarsi a vicenda, 
l’opera missionaria continuare e la fede vincere la paura.

Crescita regolare
Nonostante la guerra civile durata dal 1991 al 2002, la 

Sierra Leone ha assistito a una crescita continua del numero 
dei membri della Chiesa. I missionari a tempo pieno sono 
arrivati per la prima volta in questo paese subsahariano nel 
maggio del 1988. Due anni dopo è stato organizzato un 
distretto. I missionari sono stati ritirati diverse volte negli 
anni Novanta a causa della guerra, ma i membri locali hanno 
mantenuto la Chiesa in funzione e l’hanno aiutata a crescere. 
Nel 2007 è stata organizzata la Missione di Freetown, in 
Sierra Leone, che comprendeva la Liberia. Poi, nel dicembre 
del 2012, l’anziano Jeffrey R. Holland del Quorum dei Dodici 
Apostoli ha organizzato un palo a Freetown, la capitale della 
Sierra Leone. Era il tremillesimo palo della Chiesa.

Combattere l’ebola
Poi è arrivata l’ebola. L’epidemia di febbre emorragica 

causata dal virus è scoppiata in Guinea a marzo 2014. È 

arrivata in Sierra Leone a maggio e si è diffusa rapida-
mente. I missionari a tempo pieno sono stati riassegnati e 
al presidente di missione del Ghana è stato chiesto di ser-
vire anche come presidente di missione della Sierra Leone, 
pur restando ad Accra.

“Quando i missionari se ne sono andati, temevamo 
di essere stati lasciati a noi stessi”, ha detto il presidente 
del Distretto di Kenema, Jonathan Cobinah. “La stessa 
settimana, però, abbiamo ricevuto una lettera della pre-
sidenza dell’Area Africa Ovest che ci rassicurava del fatto 
che non sarebbe stato così”. Da quel momento in poi, i 
tredicimila membri della Sierra Leone hanno ricevuto il 
sostegno dell’area e, quando le organizzazioni interna-
zionali si sono attrezzate per fornire soccorso, i Servizi 
di benessere e le organizzazioni di intervento nelle 
emergenze della Chiesa hanno collaborato con queste 
per soddisfare le necessità della comunità. (Vedere il 
riquadro a lato).

“Entro pochi giorni, abbiamo tenuto una videoconfe-
renza con il presidente appena assegnato”, ha detto il pre-
sidente Cobinah. “Ci ha detto che avremmo dovuto fare 
attenzione per le riunioni e le attività della Chiesa, per 
evitare di contrarre la malattia, ma che avremmo dovuto 
continuare a comportarci proprio come facevamo in 
passato”.

Per prevenire l’ulteriore diffondersi della malattia, a 
settembre del 2014 il presidente della Sierra Leone ha 
annunciato che la chiusura delle frontiere avrebbe avuto 
inizio da lì a pochi giorni. Durante questo periodo, a tutti 
i cittadini è stato richiesto di rimanere in casa. La maggior 
parte delle persone ha dovuto sopravvivere con il cibo 
che aveva in casa. FO
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Nonostante le malattie, l’isolamento e gli effetti duraturi della guerra, i Santi degli 

Ultimi Giorni di questa nazione africana sanno che il Padre Celeste si ricorda di loro.

IN SIERRA LEONE

I Santi degli Ultimi Giorni sono 
rimasti fedeli nello studiare 
e nel condividere il Vangelo, 
nel tenere le riunioni a casa, 
quando necessario, per evitare 
la diffusione dell’Ebola. A 
destra: i prodotti per l’igiene, 
consegnati in secchi di plastica, 
hanno contribuito a combattere 
la diffusione del virus mortale.
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Appena in tempo
Fortunatamente, proprio poche settimane prima che 

fosse annunciata la chiusura delle frontiere, l’Area Africa 
Ovest aveva iniziato a collaborare con la sede centrale della 
Chiesa per autorizzare la consegna di prodotti di igiene 
per tutte le settemilaottocento famiglie di santi della Sierra 
Leone e la fornitura di cinquanta chili di sacchi di riso e 
di diversi litri di olio da cucina alle oltre duemilacinque-
cento famiglie della Chiesa in base alle necessità. Ignari 
dell’imminente blocco, i dirigenti locali della Chiesa si 
sono affrettati a consegnare le provviste.

“È difficile spiegare l’urgenza che sentivamo in quel 
momento”, ha ricordato Sahr Doe, un assistente speciale del 
presidente di missione. “Il fine settimana in cui è stata appro-
vata la consegna delle provviste, abbiamo scoperto che una 
particolare zona avrebbe potuto essere messa in quarantena. 
Ciò avrebbe complicato molto la consegna delle forniture, 
quindi abbiamo lavorato giorno e notte per caricare i camion 
e inviarli ai rami di tutto il paese. In una città, le scorte sono 
arrivate poche ore prima che fossero imposte le restrizioni 
all’accesso. Abbiamo potuto consegnare le forniture in tutto 
il paese appena prima del blocco. È stata una benedizione 
per tutti noi e un miracolo dei nostri giorni”.

L’epidemia di Ebola ha causato anche il diffondersi della 
disoccupazione. “Ero praticamente disperata”, ha detto la 
sorella Sai Kamaia del Ramo di Allentown, madre di tre figli 
e commerciante di piccoli beni di consumo. “Tutti i miei 
soldi erano finiti a settembre, persino prima del blocco. La 
gente aveva paura di commerciare. Non sapevo che cosa 
avrei fatto”. Come altre persone, ha versato lacrime di gioia 
quando ha ricevuto le provviste della Chiesa.

“Come vedova e capofamiglia, sono davvero contenta 
che la Chiesa abbia potuto aiutarci”, ha detto la sorella 
Mary Margay del Secondo ramo di Kissy. “Ci chiedevamo 

dove vivere durante il blocco. Eravamo felicissimi all’idea 
di poter restare a casa e di avere cibo”.

Come i membri della Chiesa ovunque, i santi della Sierra 
Leone si impegnano a essere autosufficienti. In un simile 
periodo inaspettato, però, le provviste sono arrivate giusto 
in tempo per molte persone che non avevano nessun altro 
a cui rivolgersi. “Questi interventi tempestivi hanno lasciato 
i santi con la certezza che non saranno mai lasciati soli”, ha 
detto Mariatu Browne, il direttore delle relazioni pubbliche 
del paese. Durante la quarantena, i santi degli ultimi giorni 
hanno anche condiviso le proprie provviste con i vicini, 
benedicendo molti che altrimenti avrebbero avuto poco 
o niente.

Nelle mani del Signore
Sfortunatamente, evitare la fame non era l’unica preoc-

cupazione. Alcuni santi degli ultimi giorni hanno contratto 
la malattia. Simon Kamara del Ramo di Teko Road, che 
era membro della Chiesa da appena un anno, ha visto 
sua moglie e suo figlio morire a causa dell’Ebola. Poi si 
è ammalato anche lui.

“Mia moglie è nelle mani del Signore”, ha detto mentre 
era ricoverato. “Come ogni padre, voglio il meglio per i 
miei figli. Ora che ho trovato il Vangelo e che comprendo 
il piano di salvezza, però, sono molto speranzoso per me 
stesso e per la mia famiglia, a prescindere dagli eventi”. 
Nonostante alcuni miglioramenti iniziali, il fratello Kamara 
è deceduto. Ai figli che sono sopravvissuti i genitori man-
cano molto, anche se ora stanno bene e sono affidati alle 
cure dei membri e degli amici.

Un miracolo personale
La sorella Haju Julloh del Ramo di Waterloo è infermiera. 

Dato che curava le persone ammalate, era quotidianamente 

LAVORARE INSIEME

Oltre a dare aiuto tempestivo ai suoi membri, la 
Chiesa si è prodigata per combattere l’Ebola in 

molte comunità in cui non ci sono santi degli ultimi 
giorni. Mediante le proprie organizzazioni umanita-
rie, la Chiesa ha collaborato con vari gruppi per pre-
stare soccorso attraverso sette progetti comunitari. 

Grazie a questo impegno congiunto, le comunità 
colpite pesantemente dall’Ebola in Liberia, Sierra 
Leone e Mali hanno ricevuto cibo, biancheria da 
letto, kit per l’igiene e istruzioni, forniture mediche 
e sanitarie e abiti di protezione per il personale a 
contatto con l’Ebola.
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esposta al virus. Con l’aumentare dei pazienti, a volte i 
camici di protezione dell’ospedale in cui lavorava non 
venivano lavati e puliti meticolosamente. Poco dopo 
essersi unita alla Chiesa, ad agosto 2014, la sorella Julloh 
è risultata positiva all’Ebola ed è stata messa in quarantena 
in casa sua.

“Non potevo andare in chiesa, quindi i membri del 
ramo mi chiamavano e mi incoraggiavano”, ha detto. 
“Confinata nella mia camera, ho deciso di concentrarmi 
sullo studio del Libro di Mormon. Ho letto le molte espe-
rienze spirituali, compresi i miracoli che sono accaduti a 
persone normali come me. Volevo un miracolo, ma non 
sapevo neanche se potevo chiederlo. Ho continuato a 
leggere e a parlare agli amici al telefono riguardo alle 
cose che leggevo. Dopo alcune settimane trascorse a casa, 
mi è stato rifatto il test per il virus ed è risultato negativo. 
Dovevo rimanere in quarantena per un’altra settimana 
e poi rifare il test. È risultato negativo un’altra volta. 
Così mi è stato permesso di uscire di casa e di andare 
in chiesa, oltre che di tornare al lavoro. Per me è stato 
un miracolo.

Affrettare l’opera
Durante i periodi di stress, l’opera missionaria dovrebbe 

continuare? I santi della Sierra Leone hanno una tradizione. 
Continuano a condividere il Vangelo in ogni caso.

“Piuttosto che lamentarci della situazione o bloccarci, 
eravamo incoraggiati a radunare i santi chiamando i mis-
sionari di ramo a sostituire quelli a tempo pieno”, ha spie-
gato il presidente Bai Seasy del Distretto di Kossoh Town. 
“Non avevamo il tempo di essere dispiaciuti per noi stessi; 
dovevamo svolgere l’opera di salvezza. Abbiamo affian-
cato i missionari ritornati ai futuri missionari e li abbiamo 
organizzati in zone”.

“Ogni dirigente dell’opera missionaria di ramo era auto-
rizzato ad avere una scheda telefonica a scopo di proseli-
tismo. Ognuno era responsabile del suo utilizzo, ma essa 
ha aiutato i missionari di ramo e rimanere in contatto con 
i nuovi simpatizzanti e i nuovi convertiti e il rimanere in 
contatto ha fatto un’enorme differenza”, ha detto Brian 
Robbin- Taylor, un altro assistente speciale del presidente 
di missione.

“Facevamo ‘lezioni telefoniche’ con i simpatizzanti e 
i nuovi convertiti”, ha continuato. “Ciò in aggiunta alle 
lezioni missionarie settimanali tenute in chiesa. Ci siamo 
adattati alle necessità dei membri e dei simpatizzanti che 
altrimenti non avrebbero avuto alcun contatto, sia a causa 
delle restrizioni della quarantena sia per la paura di con-
trarre la malattia”.

Oggi i battesimi di convertiti in Sierra Leone sono leg-
germente più bassi di quando c’erano i missionari, molti 
membri meno attivi sono tornati all’attività e la crescita 
della Chiesa è costante.

Grande motivo di speranza
Durante l’epidemia, la disoccupazione ha superato il 

sessanta percento. Il raccolto non è stato distribuito ai 
mercati per via delle restrizioni causate dalla quarantena. 
Molte persone care sono decedute. Non ci sono dubbi 
sul fatto che la Sierra Leone affronterà ancora molte 
difficoltà.

Tuttavia, nonostante tali difficoltà, i santi sono fedeli 
e la Chiesa è in rapido sviluppo. Come ha detto Mariatu 
Browne: “Sappiamo che il Padre Celeste si ricorda di 
noi. Quando il Signore è con te, la Chiesa ti sostiene 
e si lavora fianco a fianco, hai un grande motivo 
per sperare. Come santi, in Sierra Leone non siamo 
mai soli”. ◼

A sinistra: riso, olio e prodotti per l’igiene sono arrivati giusto 
in tempo per molte persone che non avevano nessun altro a 
cui rivolgersi. Durante la quarantena, i Santi degli Ultimi Giorni 
hanno condiviso le proprie provviste con i vicini, benedicendo 
molti che altrimenti avrebbero avuto poco o niente. Sopra: 
un battesimo nel Ramo di Naije Town.
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Un’estate, durante un viaggio pen-
sato per far visita ai nostri parenti, 

il nostro furgoncino, che in dodici 
anni ne ha percorsi di chilometri, si 
è rotto e ha percorso gli ultimi metri 
per forza d’inerzia fino a fermarsi. 
Eravamo bloccati. Per fortuna, era-
vamo solo a otto chilometri dalla 
cittadina di Limon, in Colorado, USA.

Il meccanico del posto ci ha dato 
brutte notizie. La trasmissione andava 
sostituita e dovevamo aspettare almeno 
cinque giorni per la consegna del 
pezzo. Non avevamo molti contanti, 
ma avevamo la tenda e alcuni accessori 
da campeggio, quindi abbiamo deciso 
di rimanere nel campeggio della zona.

A centinaia di chilometri da fami-
liari e amici, ci chiedevamo come 
poter raggiungere un negozio di 
alimentari per comprare ciò che ci 
serviva per sopravvivere. Abbiamo 
deciso di rivolgerci al presidente del 

ramo locale nella speranza di ottenere 
un passaggio. Abbiamo telefonato al 
presidente Dawson e, dopo mezzora, 
abbiamo ricevuto due chiamate dalle 
sorelle della Società di Soccorso del 
piccolo ramo. Abbiamo scoperto con 
gioia che una delle famiglie viveva 
a un isolato dal campeggio; sono 
venuti a trovarci poche ore dopo 
la telefonata.

Nella settimana successiva, siamo 
stati sommersi dall’amore e dalle 
cure che abbiamo ricevuto da quel 
piccolo ramo delle pianure ventose 
del Colorado. La famiglia che viveva 
vicino a noi ci ha invitati a casa per 
cena il primo giorno e abbiamo pas-
sato una bellissima serata a chiac-
chierare tra genitori mentre i nostri 
figli giocavano con la loro figlia. Il 
mattino seguente un altro membro 
ci ha accompagnati a fare la spesa e 
a comprare il necessario per la sosta.

La generosità dei membri del ramo 
è andata oltre la nostra richiesta ori-
ginale. Ci hanno dato un passaggio in 
chiesa la domenica. Ci hanno aiutato a 
creare bei ricordi al museo storico dei 
treni della città. I nostri figli sono stati 
ospitati a casa loro durante una gran-
dinata di passaggio. Uno dei membri 
ha persino assunto mio marito per 
pochi giorni per aiutarci a pagare 
il meccanico.

I membri del piccolo ramo ci invi-
tavano a cena e intrattenevano i nostri 
figli a casa loro ogni sera. Quasi alla 
fine del nostro soggiorno, un’altra 
famiglia ci ha portati nel loro ranch e 
i miei figli hanno imparato a cavalcare.

Quando abbiamo lasciato Limon una 
settimana dopo, siamo partiti con pre-
ghiere di ringraziamento per il nuovo 
gruppo di cari amici che a Limon ci ha 
accolti e ci ha fatti sentire a casa. ◼
Christina Wadley, Missouri, USA

BLOCCATI A LIMON

Eravamo bloccati. Per fortuna, eravamo 
solo a otto chilometri dalla cittadina 

di Limon, in Colorado, USA.
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Dopo il mio primo anno di studi 
all’università, iniziai un progetto 

per capire meglio la Bibbia. Avevo 
deciso di studiare gli insegnamenti di 
alcuni gruppi religiosi che, a quanto 
avevo sentito, non erano cristiani per 
poi confrontarli con gli insegnamenti 
della Bibbia.

All’inizio del semestre successivo 
ho iniziato a studiare la Chiesa di 
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 
Giorni. In una delle mie classi era 
richiesto del lavoro di laboratorio in 
coppia, così pregai per trovare qual-
cuno da cui avrei potuto imparare 
ciò di cui avevo bisogno.

Scelsi una panca del laboratorio e 
subito uno studente si avvicinò chie-
dendomi se avevo un compagno. Si 
presentò come Lincoln. Non ricordavo 
di averlo visto a scuola l’anno prima 
così gli chiesi se si fosse trasferito 
da poco.

UNA LEZIONE DA IMPARARE
“A dire il vero”, disse, “sono appena 

tornato dal servire come missionario 
per la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi 
degli Ultimi Giorni”.

Dissi a Lincoln che avevo iniziato 
a studiare la sua chiesa e che avevo 
alcune domande. Accettò con entusia-
smo di rispondere alle domande.

Nei tre mesi successivi avevo fatto 
domande sul Libro di Mormon, sui 
templi e sui profeti e la rivelazione 
moderna. Sebbene avessi imparato 
molto durante quel periodo, pensavo 
ancora che i mormoni non fossero 
cristiani.

Un fine settimana la nostra scuola 
perse un importante incontro. Alcuni 
insegnanti nel laboratorio discute-
vano animatamente della sconfitta 
usando ripetutamente il nome del 
Signore invano. Lincoln si avvicinò a 
loro e chiese gentilmente se potevano 
smettere di parlare di Gesù Cristo 
in quel modo.

“Ti dà davvero fastidio?” chiesero 
perplessi.

“Sì”, rispose Lincoln. “Gesù Cristo 
è il mio migliore amico”.

In quel momento il mio studio 
della Chiesa è cambiato dall’essere un 
esercizio intellettuale a una questione 
di fede. Se questa religione produceva 

uomini come questo, allora era 
cristiana in tutti i sensi.

Nell’andarcene quella sera, ho 
chiesto a Lincoln se potevo andare 
in chiesa qualche volta con lui. Dopo 
essere andato in chiesa, gli ho chiesto 
se potevo avere una copia del Libro 
di Mormon e se potevo incontrarmi 
con i missionari.

Per due anni ho investigato la 
Chiesa e ho passato del tempo con 
i suoi membri. Ho visto un modello 
costante di uomini e donne sinceri 
che si sforzavano diligentemente 
di essere discepoli del Maestro. In 
numerose occasioni lo Spirito Santo 
mi ha confermato che Gesù Cristo, 
che avevo sempre cercato di servire al 
mio meglio, aveva davvero restaurato 
la Sua chiesa nei nostri giorni. Era 
supervisionata da profeti e apostoli 
e guidata direttamente da Lui.

Sono stato battezzato e adesso è 
più di una dozzina di anni che gioisco 
delle benedizioni del vangelo restau-
rato e dei suoi insegnamenti. Sono 
molto grato che il Padre Celeste ha 
risposto alla mia preghiera di trovare 
un compagno di laboratorio che mi 
avrebbe aiutato a imparare ciò di cui 
avevo bisogno. ◼
Michael Hendricks, Wyoming, USA
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A lcuni anni fa, proprio prima del 
fine settimana di Pasqua, aveva 

piovuto per tutta la settimana. Ero 
stata a Benin, nell’Ovest dell’Africa, 
ma stavo tornando a casa per pas-
sare la Pasqua in Togo. Sabato, il 
giorno in cui sono arrivata, non 
pioveva ma quella notte ha iniziato 
di nuovo a piovere.

Sapevo che in chiesa si iniziava 
alle 9 del mattino la domenica ma, 
siccome aveva piovuto così tanto ed 
ero appena arrivata, ho deciso che 
era troppo presto per me.

Ho pensato: “Andrò in chiesa un 
po’ più tardi e sarò lì per le 10”. Poi 
sono andata a trovare mio fratello. 
“Invece di andare in chiesa alle 9” gli 
ho detto, “andiamo in quel pezzo di 
terra accanto alla mia casa”.

Quando siamo arrivati, abbiamo 

SEMINA DOMENICALE
notato che il terreno era buono e 
fangoso per via di tutta la pioggia. 
Ho pensato: “È domenica e stiamo 
aspettando fino alle 10 per andare in 
chiesa. Perché non piantiamo un po’ 
di fagioli prima di andare?”

Cosi io e mio fratello abbiamo 
seminato un piccolo pezzo di terreno 
di circa 6 m 2. Poi siamo andati in 
chiesa con un’ora di ritardo. Il giorno 
dopo siamo andati in una città vicina 
dove avevo un altro appezzamento di 
terreno. Lì abbiamo piantato del mais 
e altri fagioli.

Quando sono tornata a casa due 
mesi dopo, sono andata a controllare 
quel piccolo pezzo di terra accanto 
alla mia casa. Era vuoto tranne per 
una piccola manciata di erbacce su 
cui sono inciampata mentre cammi-
navo nel campo. “Oh certo”, mi sono 

detta, “qui abbiamo piantato i fagioli 
la domenica di Pasqua!”

Fra tutti i semi che avevamo pian-
tato, l’unica cosa che era cresciuta era 
una manciata di erbacce. Tuttavia, i 
fagioli e il mais che avevamo semi-
nato nell’altro terreno il lunedì dopo 
Pasqua erano cresciuti normalmente. 
Da quella volta, qualsiasi cosa 
abbiamo seminato nel terreno accanto 
alla mia casa è cresciuta normalmente.

Non avevo santificato il giorno del 
Signore quella domenica di Pasqua e 
mi sono ritrovata con una manciata 
di erbacce a ricordarmelo. Da quel 
momento ho ricordato che non posso 
fare quello che mi pare nel giorno del 
Signore. Piuttosto, mi ricordo sempre 
di santificare il giorno del Signore. ◼

Desire Koami Gbedjangni,  
Togo, West Africa

Non avevo santificato il giorno del 
Signore quella domenica di Pasqua 

e mi sono ritrovata con una manciata 
di erbacce a ricordarmelo.
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INIZIAI A PREGARE PER RUTH

Da donna single, dopo aver 
affrontato alcuni inaspettati 

obblighi finanziari, sapevo di dover 
trovare un secondo lavoro. Poco 
tempo dopo Marty, una sorella 
del mio rione, venne da me e mi 
chiese aiuto. Lei e suo marito sta-
vano andando in missione e lei 
doveva lasciare il suo lavoro. Mi 
spiegò che ogni sabato aiutava una 
signora anziana, Ruth, che viveva 
in un centro di residenza assistita. 
Marty mi offrì il suo posto e mi disse 
che Ruth mi avrebbe pagato per 
il lavoro.

Il lunedì seguente, Marty e Ruth 
mi spiegarono i miei compiti e alcuni 
giorni dopo iniziai a lavorare. Iniziai 
raccogliendo il bucato di Ruth e por-
tandolo al piano di sopra nella lavan-
deria. Poco dopo aver iniziato, Ruth si 
precipitò da me urlando. Mi disse che 
non dovevo mai lavare i suoi vestiti 
senza prima chiedere.

Stavo solo facendo quello che 
lei e Marty mi avevano chiesto di 
fare. Frustrata e ferita, ho trattenuto 
le lacrime. Mi sono detta che non 
avevo bisogno di altro stress o di altri 
problemi nella mia vita. Me ne sarei 

andata in quello stesso istante se non 
avessi promesso a Marty che mi sarei 
presa cura di Ruth mentre era via.

Settimana dopo settimana Ruth  
mi urlava rabbiosamente contro 
per qualsiasi cosa facessi. Sembrava 
impossibile per me poterla accon-
tentare a prescindere da quanto ci 
provassi.

Iniziai a pregare per avere la forza 
di sopportare Ruth e le sue parole 
poco gentili, ma niente cambiava. 
Continuavo a risentirmi del fatto di 
doverla aiutare.

Poi un giorno cambiai le mie pre-
ghiere. Smisi di pregare per me stessa 
e iniziai a pregare per Ruth. Chiesi al 
Padre Celeste di aiutarmi a capire le 
sue necessità e come potevo aiutarla.

Da quel giorno in avanti tutto cam-
biò. Il mio cuore si ammorbidì e il mio 
amore per Ruth crebbe. Anche Ruth 
cambiò. Si aprì e mi raccontò della sua 
vita, delle sue gioie e dei suoi dolori. 
Mi disse che le mancava la sua fami-
glia. Mi raccontò le cose meravigliose 
che aveva fatto nel suo passato ma 
che non poteva più fare, e mi disse 
di sentirsi sola e triste.

Cominciai ad attendere con gioia 
il momento in cui vedevo Ruth ogni 
settimana, e lo stesso era per lei.

L’esperienza che feci con Ruth mi 
insegnò una lezione preziosa. Quando 
ho servito davvero con tutto il mio 
cuore, sono riuscita a capire l’inse-
gnamento di presidente Spencer W. 
Kimball (1895–1985) che “nel mira-
colo del servizio c’è la promessa 
di Gesù che, perdendo noi stessi, 
troveremo noi stessi” (“Small Acts of 
Service,” Ensign, dicembre 1974, 2). ◼
June Foss, Utah, USA
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il bucato di Ruth e 
portandolo al piano di 
sopra nella lavanderia. 
Poco dopo aver iniziato, 
Ruth si precipitò da 
me urlando.



Ho provato il potere 
dell’Espiazione  
di Gesù Cristo quando…

I giovani adulti 
raccontano le 
esperienze vissute 
nell’applicare 
l’Espiazione del 
Salvatore.

IL SALVATORE MI HA 
AIUTATO NEI MOMENTI 
BELLI E IN QUELLI BRUTTI
Il giorno del mio battesimo è stato 
come un sogno, ero così felice e 
ansiosa di iniziare una vita come una 
persona perfetta. Tuttavia, poche 
ore dopo essere stata battezzata ho 
litigato con i miei fratelli. Ricordo i 
sentimenti di scoraggiamento per il 
fatto che non ci avevo messo tanto 
a rovinare tutto dopo il battesimo e 
la confermazione; ma ricordo anche 
che, quando mi sono pentita, mi 
sono sentita di nuovo pura. Così ho 
imparato da giovane che l’Espiazione 
di Gesù Cristo porta il necessario 
sollievo dal peccato.

Continuando a progredire nella 
comprensione del Vangelo, ho 
imparato che non dovevo utilizzare 
l’Espiazione solo ogni volta che pec-
cavo. L’Espiazione poteva far parte 
della mia vita nei momenti di prova, 
di gioia, di tristezza e di successo. 
Quando lottavo per sentirmi accet-
tata dai miei coetanei, ho pregato il 
Padre Celeste ed Egli mi ha confor-
tata, ricordandomi che il Salvatore ha 
provato gli stessi sentimenti. Quando 
facevo bene qualcosa, la mia gioia 
era magnificata dal pensiero del 
Salvatore che gioiva, perché aveva 
provato quelle stesse emozioni.
Abby McKeon, Utah, USA
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HO PROVATO UN MUTAMENTO 
DI CUORE
Durante la scuola superiore non ero veramente 
interessato al Vangelo. Sul campo di missione ho 
lentamente imparato il vero senso della missione 
e volevo il potere e il progresso che poteva dare 
alla mia vita, se ne fossi stato veramente degno. 
Alla fine, la colpa e il rammarico per le trasgres-
sioni passate gravavano su di me e io volevo 
essere libero — per essere puro e per essere uno 
strumento migliore nelle mani del Signore. Dopo 
averne parlato con il mio presidente di missione, 
sono tornato a casa per prendermi il tempo di 
pentirmi.

Il ritorno a casa è stato uno dei momenti 
più difficili della mia vita. Ho iniziato a leggere 
le Scritture in modo diverso, comprendendole 
e mettendole in pratica veramente. Anche se 
facevo tutto “bene”, la colpa che sentivo era 
ancora un grande fardello. Poi ho iniziato a 
concentrarmi su Cristo e sulla Sua Espiazione, 
su come Egli potesse essere il mio Salvatore e 

su come la Sua Espiazione infinita 
potesse redimere la mia anima. 
Una sera, mentre meditavo su tutto 
quello che avevo imparato dallo stu-
dio unito alla preghiera, ho sentito 
lo Spirito toccarmi il cuore, guarire 
la mia anima e darmi conforto. Mi 
sono sentito sicuro e amato, la mia 
colpa non c’era più.

Quando sono tornato a casa la 
prima volta, pensavo che un muta-
mento di cuore fosse tutto quello 
che mi serviva per il processo di pen-
timento. Ora so che avevo bisogno di 
tempo per pentirmi; il cambiamento 
si verifica linea su linea, un poco alla 
volta. Cambiare il cuore, i desideri e le 
abitudini per essere più simili a Cristo 
richiede uno sforzo prolungato. Non 
possiamo effettuare cambiamenti 
drastici all’istante, ma, grazie all’Espia-
zione, essi possono essere completi.
Articolo firmato, Georgia, USA

HO IMPARATO A CONFIDARE  
NEL SIGNORE
Per molti anni mi sono sentito solo e abbandonato. Ho lottato contro 
desideri non giusti che mi hanno portato a peccare, il che mi ha fatto 
entrare in una spirale di colpa e vergogna. Grazie a Dio, un amorevole 
vescovo mi ha insegnato che il ruolo dell’Espiazione del Salvatore include 
la debolezza, il dolore e il rammarico, oltre al peccato. Il mio vescovo gioi va 
quando facevo progressi e mi confortava quando avevo delle ricadute.

Ho imparato che non bastava conoscere il Salvatore da un punto 
di vista intellettuale, dovevo pregare il Padre Celeste e pentirmi attiva-
mente mediante l’Espiazione di Gesù Cristo. Facendolo, sono diventato 
più obbediente ai comandamenti di Dio e mi sono avvicinato di più al 
Salvatore.

Anche se lotto ancora contro la tentazione, ho imparato che posso 
confidare interamente nel mio Salvatore e nella Sua Espiazione. Mentre 
rimango sulla roccia del mio Redentore, la mia debolezza può diven-
tare forza. Posso unirmi a Paolo nel dire: “Perciò molto volentieri mi 
glorierò piuttosto delle mie debolezze, onde la potenza di Cristo riposi 
su me. […] Perché, quando son debole, allora sono forte” (2 Corinzi 
12:9–10).
Jacob H. Taylor, Idaho, USA
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HO PROVATO SPERANZA PER IL FUTURO
Quando i miei genitori hanno divorziato, ho sentito di non avere più alcuna 
speranza di avere una famiglia eterna. È stato un periodo della mia vita 
davvero difficile. Comunque, anche se per me non era facile rendermene 
conto, quella prova ha portato alla mia famiglia benedizioni impreviste. 
Una di queste è che la mia mamma è stata battezzata!

Ho potuto anche conoscere meglio il mio Salvatore. Per superare la 
mia tristezza, ho scelto di fare visita a una zia in Perù, dove ho incontrato 
una nuova amica che mi ha rafforzato immensamente. Io e la mia amica 
studiavamo spesso le Scritture insieme e, durante un’occasione speciale, 
mentre parlavamo di argomenti del Vangelo, ho sentito in maniera molto 
forte l’amore che il mio Salvatore ha per me. Il sentimento che provavo era 
come sentire la voce del Salvatore dirmi: “Sono sempre stato accanto a te, 
solo che non te ne accorgevi”.

Ora so che il nostro Salvatore vuole aiutarci e che ci sta sempre 
accanto. A volte permettiamo alla nostra tristezza di essere più grande 
della nostra fede e pensiamo che Egli ci abbia dimenticati ma, in realtà, 
la Sua Espiazione può aiutarci sempre.
Liliane Soares Moreira, Bahia, Brasile

HO IMPARATO A PERDONARE
Sono arrivata a un punto in cui le mie ferite emotive erano talmente 
profonde da influenzare ogni altro aspetto della mia vita. Non riuscivo a 
concentrarmi sulle lezioni o sui compiti, i rapporti con le mie compagne 
di stanza non erano buoni e io ero costantemente sul punto di piangere. 
Più di ogni altra cosa, avevo innanzitutto difficoltà a perdonare la persona 
che mi aveva ferita — ed ero ancora più arrabbiata perché stavo avendo 
difficoltà a perdonare.

Alla fine ho deciso di averne abbastanza di essere triste e arrabbiata. 
Non volevo più portare quel fardello. Ho implorato il Padre Celeste di 
aiutarmi a perdonare. Prima che me ne accorgessi, riuscivo a sopportare il 
dolore. C’era ancora, ma riuscivo a sopportarlo. Grazie a questa esperienza 
ho imparato che l’Espiazione del Salvatore non ci permette solo di pentirci, 
ci aiuta anche a guarire. Quando mi sono rivolta al Padre Celeste con i miei 
fardelli, umilmente e con un cuore sincero, Egli mi ha aiutata a sopportare 
le ferite, il dolore e la tristezza.
Dani Lauricella, California, USA
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LA SUA ESPIAZIONE 
PERFETTA

Una volta credevo
che ci fosse un buco
nell’Espiazione di Cristo —
che Egli potesse salvare tutti —
tranne me.

Ma mi sbagliavo.
Il buco non era uno,
erano sette.

Due buchi
nelle mani
nel punto in cui Lo hanno 

inchiodato
a una croce
su richiesta di chi
avrebbe salvato
morendo.

Due buchi
nei polsi
per essere sicuri
che il peso del Suo corpo
non permettesse
alle Sue mani
di lacerarsi
prima che il Suo castigo
fosse completo.

Due buchi
nei piedi
su cui si ergeva
come testimone per tutti
dell’irremovibile amore di Dio
per ciascuno
dei Suoi figli.

E un buco
sul fianco
nel punto in cui Lo trafissero
per provare che la Sua opera
era finita.

Sette.
La perfezione.
Sette buchi perfetti
nell’unico Uomo perfetto
della terra.

L’Espiazione perfetta
per bendare i buchi della 

nostra vita.
I Suoi buchi in cambio 

della nostra
integrità.

Mi sbagliavo.
C’è
integrità
nell’Espiazione di Cristo
per me
dopotutto.

Kasey Hammer, Utah, USA

HO TROVATO CONFORTO 
NELLA SUA RESURREZIONE
Quando avevo 23 anni, mia nonna è morta. 
Anche se aveva vissuto una vita meravigliosa, 
era ancora relativamente giovane e la sua 
morte è giunta prima di quanto ci aspettassimo. 
Sapevo che molti avevano perso molto più di 
quanto avessi perso io e che mia nonna era in 
pace, ma mi addolorava il fatto che non l’avrei 
più rivista in questa vita.

Nella tristezza, però, sentivo che il Padre 
Celeste e il Salvatore mi stavano aiutando. 
Insegnanti visitatrici e amici gentili mi portavano 
teneri bigliettini e dolcetti, e una cara vicina si 
è fermata a casa mia con un libro che, ha detto, 
si era sentita ispirata a comprare per noi. Il libro 
conteneva citazioni degli apostoli e dei profeti 
sul piano di salvezza e sulla realtà della vita 
dopo la morte.

Quella sera, mentre leggevo le parole dei 
profeti ad alta voce insieme a mia sorella, ho 
sentito una dolcissima pace posarsi sul mio 
cuore. Ho avuto la certezza che, grazie all’Espia-
zione di Gesù Cristo, tutti noi possiamo essere 
resi puri e capaci di vivere con Lui nella vita a 
venire. Ho avuto la certezza che “egli realizza la 
risurrezione dei morti” e che tutte le cose — e 
le persone — saranno riportate al proprio posto 
(Alma 40:3; vedere anche Alma 41:2). Ho avuto 
la certezza che, grazie all’Espiazione, tutti i com-
ponenti della mia famiglia, compresi quelli che 
sono morti, possono stare insieme per sempre 
e di questo sarò grata per sempre.
Amanda Seeley, Utah, USA



48 L i a h o n a

Lisa López
Riviste della Chiesa

Nei sessantotto anni da quando 
la Chiesa è stata introdotta per 
la prima volta in Guatemala, 

il numero dei membri è aumentato 
rapidamente. Il Guatemala è un paese 
ricco di foreste pluviali e di un’am-
pia cultura Maya. Nonostante la sua 
bellezza, il Guatemala è spesso carat-
terizzato dalla sua povertà e dai suoi 
conflitti politici. Tuttavia, ciò non signi-
fica che sia un paese povero in ispirito. 
Merci Arens, una ragazza di venti-
cinque anni di Città del Guatemala, 
si sente personalmente benedetta di 
vivere in un paese in cui le persone, 
in gran parte, tollerano e accettano 
le diverse religioni. “Una delle carat-
teristiche chiave della cultura guate-
malteca è che, per natura, siamo un 
popolo religioso”, ha detto. “La cultura 
e l’ambiente sono molto ospitali e 
allegri”. Detto questo, trovare coetanei 
che condividono gli stessi principi non 
è sempre stato facile.

“I miei standard sembrano radicali 
alle persone sul posto di lavoro e a 
scuola che non hanno mai sentito 
parlare del mormonismo”, ha detto. 

Questo non scoraggia Merci, che 
sottolinea l’importanza di essere attivi 
negli incarichi e nelle attività della 
Chiesa. “Quando vado a queste attività 
socializzo per instaurare rapporti con 
le persone che, fondamentalmente, 
hanno i miei stessi obiettivi e principi”. 
Ella sostiene che avere amici con cui 
condividere esperienze spirituali l’ha 
aiutata a rafforzare la sua testimo-
nianza. Grazie a queste amicizie, Merci 
ha anche trovato una benedizione 
inaspettata. “Ho trovato più facile 
uscire con i ragazzi perché lo faccio 
con degli amici. Li ho visti in situazioni 
diverse, che mi consentono di cono-
scerli in un modo più naturale”.

A volte Merci ammette di sentirsi 
sotto pressione riguardo al matrimo-
nio, tuttavia, confida nella certezza 
che ha nel cuore, che tutto andrà 
bene. “Non vedo l’ora di incontrare 
un compagno che, tramite il nostro 
rapporto, mi aiuti ad avvicinarmi a 
Dio e con cui creare insieme una 
famiglia eterna”.

Di tutte le benedizioni che 
Merci ha ricevuto, ce n’è una 

particolarmente importante per lei: 
“Ho perso mia madre quando avevo 
quindici anni. Con la sua morte 
sono sorte tante domande. Tuttavia, 
tali domande e le relative risposte 
hanno influenzato completamente 
la mia vita”. Attraverso la preghiera 
sincera, Merci è stata in grado di 
ricevere il conforto che un giorno 
sarebbe riuscita a dare a sua madre 
lo stesso tipo di abbracci che ella 
le aveva dato da bambina. Dice: 
“La verità del Vangelo illumina la mia 
vita e le attività di tutti i giorni. So di 
essere collegata all’amore divino di 
Dio e questo mi appaga sotto ogni 
aspetto”. ◼
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Una cultura di fede 
in Guatemala

Merci Arens sostiene 
che difendere i 

propri standard è più 
facile quando ha il 

sostegno di amici che 
condividono quegli 

stessi standard.

P R O F I L I  D I  G I O V A N I  A D U L T I
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LA CHIESA IN GUATEMALA
247.708 Santi degli Ultimi Giorni
417 rioni e rami
2 templi
6 missioni

UN PO’ DI STATISTICA
14.647.083 abitanti (stima a luglio 2014)
21 parchi nazionali
3 vulcani attivi

INFORMAZIONI SUL GUATEMALA
Capitale: Città del Guatemala
Lingua: Spagnolo

CONOSCIAMO MEGLIO MERCI
Qual è il tuo piatto guatemalteco preferito?
Si chiama “Hilachas” — uno stufato composto 

da patate rosse e lunghi sfilacci di manzo. Alcune 
persone ci aggiungono fagioli verdi e carote, ma 
io lo preferisco soltanto con le patate.

Quali sono alcuni dei tuoi luoghi preferiti?
Il Guatemala è un luogo di bellezze naturali. 

Uno dei miei posti preferiti da visitare è il Lago 
Atitlán e la cittadina circostante, Panajachel, la 
quale è piena della cultura Maya. I nativi hanno 
lavorato molto per preservare la loro lingua tra-
dizionale e adoro ammirare i colori e la comples-
sità dei loro vestiti tessuti a mano.

Qual è il più alto grado di istruzione in 
Guatemala?

Nel mio paese l’argomento istruzione è 
complesso. L’analfabetismo è un problema che 
riguarda la maggior parte della popolazione. 
Dopo il diploma di scuola superiore, molti 
giovani adulti si imbattono in responsabilità 
economiche che li obbligano a scegliere tra 
frequentare l’università e lavorare a tempo 
pieno. Tuttavia, la Chiesa è stata uno strumento 
meraviglioso nell’aiutare i membri a ricevere 
un’istruzione superiore.
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Il pentimento è un argomento molto 
vasto, ma vorrei menzionare solo 
cinque aspetti di questo principio 

fondamentale del Vangelo, aspetti 
che spero vi saranno d’aiuto.

Primo, l’invito al pentimento 
è un’espressione d’amore. 
Quando il Salvatore “cominciò a pre-
dicare e a dire: Ravvedetevi, perché il 
regno de’ cieli è vicino” (Matteo 4:17), 
Egli pronunciava un messaggio d’a-
more, che invitava tutti coloro che lo 
volevano a qualificarsi per unirsi a Lui 
“e godere delle parole di vita eterna 
in questo mondo, e della vita eterna 
[stessa] nel mondo a venire” (Mosè 
6:59). Se non invitiamo gli altri a cam-
biare o se non esigiamo il pentimento 
da noi stessi, veniamo meno al dovere 
fondamentale che dobbiamo gli uni 
agli altri e a noi stessi.

Secondo, pentirsi significa sfor-
zarsi di cambiare. Pensare che 
il Salvatore ci trasformerà in esseri 
angelici senza alcuno sforzo reale da 
parte nostra è come farsi beffe della 
sofferenza che Egli patì per noi nel 
Giardino di Getsemani e sulla croce. 

COME  
PENTIRSI DAVVERO

Anziano D. Todd 
Christofferson
Membro del Quorum 
dei Dodici Apostoli
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dalla lista ciò che si è raggiunto senza 
essere cambiati veramente e senza 
un reale intento a volerlo fare. Il 
vero pentimento non è superficiale. 
Il Signore richiede due requisiti fon-
damentali: “Da questo potrete sapere 
se un uomo si pente dei suoi peccati: 
ecco, li confesserà e li abbandonerà” 
(DeA 58:43).

Quinto, qualunque sia il costo 
del pentimento, esso è sommerso 
dalla gioia del perdono.

Con gratitudine riconosco e rendo 
testimonianza che l’incomprensibile 
sofferenza, la morte e la resurrezione 
del nostro Signore “realizza[no] le 
condizioni del pentimento” (Helaman 
14:18). Il dono divino del penti-
mento è la chiave per essere 
felici sia qui che nell’aldilà. Con 
le parole del Salvatore e con pro-
fonda umiltà e amore, invito tutti a 
“ravvede[rsi], perché il regno de’ cieli 
è vicino” (Matteo 4:17). Io so che se 
accetterete questo invito, trove-
rete gioia ora e per sempre. ◼

Da un discorso tenuto alla conferenza generale  
di ottobre 2011.

Al contrario, noi ricerchiamo la Sua 
grazia per completare e per premiare 
i nostri sforzi più diligenti (vedere 
2 Nefi 25:23). Il vero pentimento, il 
vero cambiamento potrebbe 
richiedere ripetuti tentativi, 
ma vi è qualcosa di sacro e di purifi-
cante in tale sforzo.

Terzo, pentirsi non significa sola-
mente abbandonare il pec-
cato, ma anche impegnarsi 
a obbedire. Il Bible Dictionary 
asserisce: “Pentirsi significa rivolgere 
il cuore e la volontà a Dio, [come 
pure] rinunciare al peccato che per 
natura siamo propensi a commettere” 
(“Pentimento”). Affinché il nostro 
volgerci al Signore sia completo, 
non deve includere niente di meno 
che l’alleanza di esserGli obbedienti.

Quarto, il pentimento 
richiede una serietà d’intenti 
e una volontà a perseverare 
anche nel dolore. Creare un elenco 
dei passi necessari per pentirsi 
potrebbe risultare utile ad alcuni, ma 
potrebbe anche portare a un com-
portamento meccanico di spuntare 
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Quando dissi ai 
miei genitori che 

volevo svolgere una 
missione la loro 

risposta fu inaspet-
tata. Mi chiesero 

di scegliere tra 
la mia famiglia e 

la missione.
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Melvin Rondilla

Ricordo ancora le parole che i 
missionari mi hanno insegnato: 
“Qualsiasi cosa Dio comandi, 

falla, e riceverai benedizioni”. Quelle 
parole lasciarono un segno profondo 
nel mio cuore. Sono stato battezzato 
a sedici anni ed ero l’unico membro 
della Chiesa della mia famiglia. Otto 
mesi dopo, ho avuto la benedizione 
di vedere il più piccolo dei miei fra-
telli battezzato nella Chiesa.

Appena compiuti diciotto anni 
volevo svolgere una missione a 
tempo pieno e contribuire all’opera 
del Signore. Parlai con entusiasmo 
ai miei genitori dei miei progetti e 
di come volevo invitare le persone 
a venire a Gesù Cristo aiutandole a 
ricevere e a osservare i principi e le 
ordinanze del Vangelo. La loro rispo-
sta mi stupì. Dissero che gli si spez-
zava il cuore al pensiero che partissi 
in missione e che dovevo scegliere 
tra la mia famiglia e la missione.

Rimasi scioccato nel sentire 
quelle parole. Immediatamente 
andai al vicino edificio della Chiesa 
ed entrai in una stanza per inginoc-
chiarmi e chiedere al Padre Celeste: 
“Che cosa devo fare? Che cosa devo 
scegliere, la mia famiglia o la mis-
sione? Sono entrambe importanti 
per me”.ILL
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Mentre ero inginocchiato, mi 
tornarono in mente le parole dei 
missionari: “Qualsiasi cosa Dio 
comandi, falla”.

Amo la mia famiglia e voglio 
essere con loro per sempre. Rispetto 
i loro sentimenti. Tuttavia, le Scritture 
dicono: “L’ubbidienza val meglio che 
il sacrifizio” (1 Samuele 15:22). Lo 
Spirito del Signore mi pervase e ne 
fui rafforzato. Decisi di servire perché 
sapevo che il Padre Celeste avrebbe 
aiutato la mia famiglia a capire.

Tornai a casa soltanto per essere 
cacciato dalle parole rabbiose di 
mio padre e per sentirmi dire di non 
tornare mai più. Non sapendo dove 
andare, impacchettai le mie cose. Non 
ero affatto spaventato, poiché sapevo 
che il Signore era dalla mia parte, che 
ha un piano per ogni famiglia e che 
un giorno la mia famiglia compren-
derà questo bellissimo piano.

Ero ancora a pochi passi da casa 
quando mia madre mi afferrò. Mi 
abbracciò e mi disse quanto mi 
amava. Mentre me ne andavo, la 
vedevo piangere con tutto l’amore 
e il dolore che prova una madre 
nel vedere andare via suo figlio.

Per più di un anno, vissi a casa di un 
missionario ritornato che avevo incon-
trato quando ero un simpatizzante. Il 

Signore fu fedele alla Sua promessa 
contenuta in 1 Nefi 3:7 — Egli aveva 
preparato la via affinché potessi obbe-
dire ai Suoi comandamenti. Aveva 
mandato quest’uomo altruista e gene-
roso a prendersi cura di me e a creare 
un ambiente spirituale dove avrei 
potuto prepararmi per la missione. 
Sentii la mano di Dio che mi sosteneva 
nelle mie difficoltà. Sentii l’amore del 
nostro Salvatore Gesù Cristo tramite il 
Suo sacrificio espiatorio. Questo amore 
mi sostenne durante le mie prove fino 
a quando fui messo a parte come mis-
sionario a tempo pieno nella Missione 
di Cauayan, nelle Filippine.

Alcuni mesi dopo, ricevetti una let-
tera dalla mia famiglia che mi diceva 
che attendevano il mio ritorno. Non 
persi mai la fede e la speranza che 
tutti i miei familiari sarebbero diventati 
membri della Chiesa, che sarebbero 
stati suggellati nel tempio per tutta 
l’eternità e che sarebbero stati con il 
nostro Padre Celeste e con Suo Figlio, 
Gesù Cristo, un giorno.

Dopo essere ritornato dalla mia 
missione iniziai a vedere avverarsi quel 
sogno. Potei battezzare mia madre, 
che adesso si sta preparando per 
andare al tempio. Vedo la mia famiglia 
spesso e siamo più uniti che mai. ◼
L’autore vive nelle Filippine.

RESTARE 
o OBBEDIRE?
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A prescindere da quali possano essere le vostre attuali 
debolezze potete decidere come userete il vostro 
futuro potenziale.

POTETE 
CAMBIARE

David Dickson
Riviste della Chiesa

Durante la cerimonia di diploma 
delle superiori può venirti in 
mente ogni tipo di pensiero. 

Che cosa accade dopo? Sei pronto? 
Rimarrai in contatto con i tuoi amici?

Non a me, però. Io avevo soltanto 
una domanda quando fu il mio turno 
di andare davanti a tutti quando 
fu chiamato il mio nome: mi stato 
davvero diplomando?

Non ero proprio quello che viene 
definito uno studioso. Studiare non 
è mai stato in cima alla mia lista di 
cose da fare. Inoltre, durante l’ultimo 
anno stavo andando così male in una 
materia che non sapevo nemmeno se 
sarei passato. L’esame finale all’inizio 

di quella settimana avrebbe segnato 
il mio destino, ma i risultati non 
sarebbero stati disponibili fino alla 
settimana dopo.

Se fossi andato male in quella 
materia non mi sarei diplomato.

Infine, ce l’ho fatta per un pelo e 
mi sono diplomato. (Che fortuna!) 
A quel punto avevo quattordici mesi 
prima di compiere diciannove anni, 
l’età per partire in missione a quel 
tempo. Avevo intenzione di lavo-
rare in quel periodo per risparmiare 
denaro per la missione. Sapevo di 
non essere tagliato per fare lo stu-
dente, proprio per questo non stavo 
pensando di andare all’università.

LA TRAPPOLA DEL 
FISSARCI LIMITI

Vi siete mai sentiti così? Come se 
le cose che avete fatto durante un 
certo periodo della vostra vita hanno 
decretato una volta per tutte quello 
che siete in grado di fare?

Non credete a questa filosofia 
di pensiero. È una delle bugie più 
grandi di Satana!

“Una volta che arriviamo a cre-
dere: ‘sono fatto così’, gettiamo via 
la nostra capacità di cambiare”, 
ha insegnato l’anziano Donald L. 
Hallstrom della Presidenza dei 
Settanta. “Tanto vale alzare bandiera 
bianca, cedere le armi, darci per vinti 
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e arrenderci; perdiamo ogni speranza 
di vittoria” 1.

La scuola può fare davvero paura, 
specie quando non andiamo bene. 
Anche con soltanto pochi brutti voti 
in pagella è molto facile pensare che 
quello è il meglio che possiamo fare. 
Questo, però, non è vero.

“Chi siamo non è chi possiamo 
diventare”, ha detto l’anziano 
Hallstrom2.

UN NUOVO INIZIO
A prescindere dalle parole di dub-

bio e sconforto che possono giun-
gere alle nostre orecchie, possiamo 
sempre scegliere di guardare avanti 
e smetterla di punirci per il nostro 
passato.

“C’è qualcosa di incredibilmente 
ottimista in un nuovo inizio”, ha inse-
gnato il presidente Dieter F. Uchtdorf, 
secondo consigliere della Prima 
Presidenza.3

Quando decidete di intrapren-
dere un nuovo inizio, non dimenti-
cate di pregare per chiedere aiuto 
a Dio. DiteGli che volete avere suc-
cesso e poi prestate attenzione ai 

suggerimenti e alla guida dello Spirito 
Santo e dei vostri dirigenti.

Questo potrebbe richiedere di rista-
bilire le priorità. “La nostra condotta e 
le nostre scelte quotidiane dovrebbero 
essere coerenti con i nostri obiettivi”, 
ha detto l’anziano Quentin L. Cook del 
Quorum dei Dodici Apostoli. “Molte 
scelte non sono malvagie di per sé; tut-
tavia, se assorbono tutto il nostro tempo 
e ci impediscono di compiere le scelte 
migliori, allora diventano un’insidia” 4.

SCOPRIRE CHE 
POTETE CAMBIARE

Andiamo avanti di tre anni e mezzo 
dalla cerimonia di diploma delle 
superiori. Avevo lavorato per circa un 
anno e mezzo, avevo svolto due anni 
di missione e infine avevo deciso di 
provare ad andare all’università.

Vorrei poter dire che mi sentivo 
maturo e pronto per la scuola, ma 
non era così. Mi sentivo più spaven-
tato che mai. Se ero così scarso alle 
superiori come avrei potuto gestire 
l’università? Questa volta decisi di 
fare del mio meglio e di coinvolgere 
Dio nel processo. Pregai con fervore 

chiedendo di poter sviluppare nuove 
e migliori tecniche di studio.

Con mia totale sorpresa, andai 
così bene quel semestre che mi quali-
ficai per ricevere una borsa di studio. 
Nessuno rimase più sorpreso di me. 
Proprio per questo, riuscivo a guar-
dare indietro facilmente ai mesi prece-
denti e vedere la mano di Dio che mi 
aiutava lungo la via, mentre imparavo 
a diventare un bravo studente.

Quello che pensavo di me quando 
ero alle superiori, semplicemente non 
era vero. Da quel momento in avanti e 
con l’aiuto di Dio, fui in grado di spia-
nare un sentiero completamente nuovo 
che mi ha portato alla laurea e oltre.

Quando coinvolgiamo il Signore 
nella nostra scalata e decidiamo di 
ricominciare da zero in ogni aspetto 
della nostra vita, possiamo raggiungere 
risultati che non pensavamo nemmeno 
possibili. ◼

NOTE
 1. Donald L. Hallstrom, “Che sorta di uomini?”, 

Liahona, maggio 2014, 53.
 2. Donald L. Hallstrom, “Che sorta di uomini?”, 53.
 3. Dieter F. Uchtdorf, “Il momento migliore per 

piantare un albero”, Liahona, gennaio 2014, 4.
 4. Quentin L. Cook, “Scegliete con saggezza”, 

Liahona, novembre 2014, 49, 48.



Vi siete mai chiesti da dove viene l’espressione “nel mondo ma non 
del mondo”? È di più che un semplice motto o un ingegnoso uso 
di proposizioni; in realtà viene da Gesù Cristo.

Immaginate la notte prima della crocifissione. Egli si incontrò con gli 
apostoli, lavò i loro piedi, insegnò loro e amministrò il sacramento. A un 
certo punto durante la notte, pregò a voce alta il Padre per gli apostoli:

“Io non ti prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal 
maligno.

Essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. […]
Come tu hai mandato me nel mondo, anch’io ho mandato loro nel 

mondo” (Giovanni 17: 15–16,18).
Il Salvatore stesso ha vissuto la Sua intera vita nel mondo ma senza 

essere del mondo. Egli era tentato, ma non cedeva alla tentazione. Evitava 
il male. Frequentava sia i discepoli e i credenti che i peccatori e gli ipo-
criti. Era d’esempio a tutti.

Egli però non lasciò gli apostoli semplicemente con un rigido “Se l’ho 
fatto io, potete farlo anche voi”. Piuttosto, Egli fu compassionevole. Pregò 
il Padre di aiutarli. Non pregò che le prove venissero tolte da loro però. 
Durante la Sua vita sulla terra e tramite i Suoi profeti e apostoli moderni, 
il Salvatore ha insegnato che è importante che noi siamo delle buone 
influenze nel mondo.

I giovani di tutto il mondo si trovano costantemente ad affrontare delle dif-
ficoltà mentre sono in giro per i corridoi di scuola, quando socializzano con 
gli amici e quando partecipano ad attività extracurriculari. Ma col Salvatore 

dalla loro parte e il Vangelo nel loro cuore, hanno trovato i modi per rimanere 
lontano dalle pratiche malvagie del mondo. Leggiamo come alcuni di loro scel-

gono di seguire l’esempio del Salvatore.

NON  

Difendere ciò in cui crediamo come membri della Chiesa 
di Cristo può essere complicato al giorno d’oggi, ma pos-
siamo essere in questo mondo senza farcene influenzare.

del mondo
LEZIONI DOMENICALI

Argomento di questo mese:  

I comandamenti
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SIATE ANSIOSAMENTE IMPEGNATI

Quando mi trovo davanti a una tentazione mi chiedo: “Cosa farebbe 
Gesù?” oppure “Questa cosa mi porterà più vicina al regno celeste?” 

Vado al Seminario tutte le mattine anche se sono molto stanca, perché 
mi aiuta a crescere spiritualmente. Leggere le Scritture con lo scopo di 
imparare qualcosa di nuovo o qualcosa che può aiutarmi a diventare una 
persona migliore è una fonte di guida che mi aiuta. Quando osserviamo 
la santità del giorno del Signore e andiamo alle attività, possiamo meglio 
vincere Satana. Quando siamo ansiosamente impegnati con il Signore, Egli 
può aiutarci in tutte le situazioni complicate che affrontiamo.
Brenda H., 17 anni, Minnesota, USA

PRENDETE FORZA DAGLI ALTRI

Osservo le mie norme partecipando alle attività con i miei amici 
della Chiesa. Ovviamente invito amici non membri alle attività 

così che possano vedere e capire perché voglio osservare queste 
norme. I miei genitori e il mio fratello maggiore sono dei buoni 
esempi per me. Ho anche molti amici che non appartengono alla 
Chiesa e che sono dei grandi esempi per me. Hanno tante ottime 
qualità che mi piacerebbe sviluppare.
Celina W., 15 anni, Germania

ESSERE CREATIVI NELLO 
SCEGLIERE IL GIUSTO
Quando le persone che ci circon-
dano non hanno le nostre stesse 
norme, potremmo dover trovare 
dei modi creativi per socializzare 
con loro pur mantenendo le nostre 
norme. L’anziano L. Tom Perry 
(1922–2015) del Quorum dei 
Dodici Apostoli ha fatto proprio que-
sto quando si è trovato in una situa-
zione di disagio come uomo d’affari 
molti anni fa. Tutte le persone d’affari 
alle riunioni a cui doveva partecipare 
bevevano alcol. Per scoprire cosa 
ha fatto, andate su LDS. org e leggete 
il suo articolo “La tradizione di una 
vita equilibrata e retta” (Liahona, 
agosto 2011, 30–37).
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COSE DA MEDITARE 
PER LA DOMENICA
•  La prossima volta che vi trovate ad affrontare una 

tentazione, in che modo può esservi di aiuto sapere che 
Gesù Cristo ha pregato e ha chiesto al Padre Celeste 
di “preserv[arvi] dal maligno”?

•  Pensate alla vita del Salvatore. Che cosa ha fatto mentre 
era sulla terra? In che modo si è preservato dall’essere 
del mondo? Che cosa impariamo dal Suo esempio?

•  Pensate a una situazione difficile che affrontate “nel 
mondo”. Quali sono alcune cose creative che potreste 
fare per difendere la verità? Puoi chiedere ai tuoi amici 
e alla tua famiglia per ulteriori idee.

DITE LA VOSTRA

In Danimarca, se vai in chiesa, non bevi e hai 
delle norme elevate, ti considerano diversa. Ho 

però sperimentato che se non sei troppo timida 
a parlare dei valori che sostieni, ottieni rapida-
mente molto rispetto dai tuoi compagni. Ho visto 
che la gente pensa che sia bello quando gli altri 
si prendono cura di se stessi in quel modo.
Emma K., 18 anni, Danimarca

FATE SPLENDERE LA VOSTRA LUCE

Alcuni anni fa la mia squadra di rugby ha partecipato a un 
torneo di una settimana. Questo significava stare sette giorni 

lontano da casa, dai genitori e dai dirigenti della Chiesa. Sic-
come andiamo in una scuola della Chiesa, tutti quelli della mia 
squadra erano membri della Chiesa. Quasi tutte le sere di quella 
settimana, l’altra squadra nel nostro hotel faceva feste nelle loro 
stanze con musica ad alto volume, ballando, bevendo e urlan-
dosi brutte parole a vicenda. La nostra squadra si è riunita in 
una stanza per la nostra tradizione di studio delle Scritture e 
per il devozionale della sera. È stato bello fare la cosa giusta da 
soli senza che i nostri genitori ce lo dicessero. Dopo che l’altra 
squadra ci aveva osservato con sorpresa, abbiamo ottenuto il loro 
rispetto. Stavano in silenzio quando sapevano che tenevamo le 
riunioni di devozione della sera. Sembravano interessati a ciò che 
facevamo, e alcuni si unirono pure a noi per leggere le Scritture 
e pregare insieme.

Non abbiamo vinto il torneo quella settimana, ma abbiamo 
vinto in un altro modo. Siamo riusciti a fare splendere la nostra 
luce e, tramite il nostro esempio, abbiamo cambiato dei cuori 
e delle menti. ◼
Elisara E., 20 anni, Samoa ILL
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La Bibbia non conta meno delle altre 
Scritture. L’anziano M. Russell Ballard del 

Quorum dei Dodici Apostoli ha detto: “Noi 
crediamo, rispettiamo e amiamo la Sacra 
Bibbia. Noi possediamo altre sacre Scritture, 
[…] ma [esse sostengono] la Bibbia, senza 
sostituirla” (“Il miracolo della Sacra Bibbia”, 
Liahona, maggio 2007, 81).

L’ottavo articolo di fede enuncia: “Noi 
crediamo che la Bibbia è la Parola di Dio, 
per quanto è tradotta correttamente”. 
All’epoca di Joseph Smith, il termine tradurre 
non significava solo trasporre qualcosa in 
un’altra lingua; poteva significare anche tra-
sferire, comunicare, interpretare o spiegare. 
Anche se ci sono errori nelle varie versioni 
dei testi originali ebraici e greci, il problema 
maggiore è che, nel tramandare i testi anti-
chi ai giorni moderni, “molte cose chiare e 
preziose […] sono state tolte” (1 Nefi 13:28). 
Quindi, quando i testi della Bibbia ci sono 
stati trasmessi, alcuni insegnamenti sono 
andati perduti. Questa è una delle ragioni 
per cui la gente ha così tante interpretazioni 
della Bibbia, come accadde a Joseph Smith 
(vedere Joseph Smith – Storia 1:12). Perciò 
uno dei modi in cui la rivelazione moderna 
ci aiuta a chiarire e a confermare le verità 
contenute nella Bibbia è mediante la restau-
razione di altre verità che erano perdute 
(vedere 1 Nefi 13:39–40). ◼

DRITTI AL PUNTO

Fai bene fare attenzione nel discutere questo argomento. 
Mentre alcune giovani donne si vestono in modo poco 

modesto con il pieno intento di farlo, molte altre rimarrebbero 
mortificate al pensiero che qualcuno credeva fossero vestite in 
modo poco modesto. Perciò sii sensibile e coerente. Quando 
l’argomento generale della modestia esce fuori, sostieni con 
entusiasmo le norme del Signore a riguardo senza però 
condannare gli individui. Inoltre assicurati che le tue norme 
personali nell’abbigliamento e nelle azioni siano coerenti con 
ciò in cui credi. Le giovani donne notano il modo in cui ti 
vesti, e notano senza dubbio se fai più attenzione alle giovani 
donne che si vestono in modo modesto o a quelle che non 
lo fanno. ◼

 Che cosa intende dire  
l’ottavo articolo  
 di fede nell’affermare:  
 “Noi crediamo che la  
Bibbia è la Parola di Dio,  
 per quanto è tradotta  
  correttamente”?

 Sono un ragazzo e  
voglio incoraggiare  
   le ragazze a vestirsi in  
 modo più modesto.  
   Ma come lo faccio senza  
    apparire scortese?



Che cos’è che i giovani della 
Chiesa di tutto il mondo 
hanno in comune? Sono 

tutti studenti del Seminario! I gio-
vani partecipano al Seminario in 
tanti modi diversi. Alcuni si sve-
gliano alle cinque del mattino per 
andarci prima della scuola mentre 
altri partecipano fra una classe e 
l’altra a scuola. In rare occasioni, 
alcuni studenti ci vanno nei fine 
settimana o usano Skype per 
partecipare.

A prescindere dal fatto che 
stiano sacrificando il sonno 
o le partite del fine settimana, 
più di 390.000 giovani di tutto il 
mondo partecipano allegramente 
al Seminario. Ecco cosa hanno 
da dire sulle benedizioni del 
Seminario:
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“Per me non significa perdere 
un’ora di sonno, piuttosto signi-
fica avere un’ora che mi prepara 
spiritualmente”.
Megan C., 17 anni, California, USA

“Grazie al Seminario la mia 
testimonianza è stata grandemente 
rafforzata e ho una conoscenza 
più sicura delle Scritture. La mia 
testimonianza sul sacrificio del 
Salvatore nel Getsemani è più 
forte adesso grazie al Seminario”.
Vina C., 17 anni, Hong Kong, Cina

“Il Seminario è uno di quei luo-
ghi in cui posso sentire sempre lo 
Spirito. A casa sono l’unico membro 
attivo, ma i miei genitori mi sosten-
gono molto. Grazie al Seminario 
sto crescendo tantissimo”.
Amanda L., 17 anni, Utah, USA

“Il Seminario getta le basi per 
quello che accade durante il giorno. 
Se sento che stanno arrivando dei 
pensieri cattivi, posso pensare alla 
lezione di Seminario. Si estende 
oltre il Seminario in sé”.
Eric G., 15 anni, Ipswich, Inghilterra

“È molto importante andare al 
Seminario perché possiamo imparare 
di più sulla nostra Chiesa e possiamo 
sviluppare il nostro rapporto con il 
Padre Celeste. Il motivo per cui mi 
piace il Seminario è che posso impa-
rare di più sulla storia della Chiesa, 
posso sapere davvero se il Vangelo 
è vero e che il Padre Celeste e Gesù 
Cristo mi amano!”
Breck M., 17 anni, Kentucky, USA

“Adoro il Seminario perché mi 
aiuta a prendere le decisioni. In classe 
sento lo Spirito del Signore e ho una 
conferma che questo è il Vangelo 
di Cristo. È impossibile non amarlo. 
So che il mio studio durante questi 
quattro anni mi aiuterà a svolgere 
una missione”.
Karolina O., 16 anni, João Pessoa, Brasile

“Anche se potresti non volerti 
alzare così presto la mattina, ti riempi 
di questo spirito speciale poco a 
poco ogni giorno. I tuoi compagni 
notano questo di te e a volte li porta 
a voler sapere di più del perché sei 
così”. ◼
Karen K., 18 anni, Maine, USA

Anche se richiede sacrificio, questi giovani sanno che grande 
benedizione può essere il Seminario.

VALE LA PENA ANDARE AL 
SEMINARIO!
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APPROFITTA DEL SEMINARIO
“Se c’è la possibilità di partecipare al 
Seminario, […] non lasciarti scappare 
l’opportunità”. […] Molto di quello 
che riuscirete a trarre dal Seminario 
dipenderà dal vostro atteggiamento 
e dalla vostra disponibilità a essere 
istruiti. Prego che il vostro atteggia-
mento sia umile e che siate deside-
rosi di imparare. […] [Il Seminario] ha 
giocato un ruolo vitale nello sviluppo 
mio e della mia testimonianza. Il 
Seminario può cambiare la vita”.
Presidente Thomas S. Monson, “Credete, 
obbedite e tenete duro”, Liahona, 
maggio 2012, 127– 128.

Maria Mahonri- Yggrazil Andaca

Nelle Filippine ci sono scuole 
superiori specializzate in scienze 

per gli studenti scolasticamente dotati. 
Gli studenti di queste scuole studiano 
più materie, passano più ore in classe 
e dedicano più impegno ai compiti 
a casa.

Questo tipo di ambiente non era 
molto di beneficio per me. Ho rinun-
ciato a così tante cose non appena 
entrata in questa scuola. Ho smesso 
di imparare a suonare strumenti musi-
cali. Non andavo quasi mai alle attività 
della Chiesa e a volte saltavo anche le 
riunioni la domenica a causa di com-
petizioni scolastiche. Facevo fatica ad 
andare al Seminario, sebbene le classi 
venivano offerte convenientemente 
nei fine settimana.

Un sabato, la mia insegnante di 
Seminario ci ha raccontato di quanto 
fosse impegnata con la scuola e 
ciononostante riusciva a fare i suoi 
compiti del Seminario e studiare la 
Padronanza delle Scritture. Ci ha 
invitato a fare lo stesso.

Le sfide mi animano, così ho accet-
tato. Portavo con me i cartoncini della 
Padronanza delle Scritture ovunque. 
Ho pregato per aiuto nel gestire gli 
impegni del Seminario e le esigenze 

scolastiche. Usavo ogni spazio di 
tempo che avevo. Memorizzavo i 
passi delle Scritture durante il viaggio 
per andare a scuola. Chiacchieravo di 
meno e tiravo fuori dalla tasca i car-
toncini. I miei amici lo hanno notato; 
mescolare i cartoncini delle Scritture 
era diventata la nostra nuova attività 
durante le pause e il pranzo. Si diver-
tivano a interrogarmi. Alcuni hanno 
iniziato a portare le loro Scritture, 
anche quelli che appartenevano ad 
altre religioni. Raccontavano le attività 
delle loro chiese. C’era un’atmosfera 
diversa intorno a me e la scuola sem-
brava essere più leggera e migliore.

Le mie tre sorelle più giovani 
seguirono quell’esempio e ora la mia 
famiglia riceve le benedizioni delle 
Scritture nei nostri rapporti a casa. Era 
qualcosa di più che memorizzare sem-
plicemente delle parole; la mia inse-
gnante di Seminario mi ha insegnato 
la differenza che le Scritture possono 
fare nella mia vita e in quella delle 
persone intorno a me. So che qual-
siasi prova o difficoltà affronto con la 
mia famiglia e i miei amici, troviamo 
sempre forza e guida nelle parole del 
nostro amorevole Salvatore. ◼
L’autrice vive a Metro Manila, nelle Filippine.

LE SCRITTURE HANNO FATTO LA DIFFERENZA
SEMINARIO!
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“Ho appreso da me stesso” sono cinque semplici parole dette dal profeta 
Joseph Smith a sua madre dopo aver avuto la Prima Visione ( Joseph 
Smith — Storia 1:20). Queste parole contengono una possente lezione 

per noi oggi. Come ha insegnato il presidente Thomas S. Monson: “Che 
abbiate 12 anni o 112 — o qualsiasi altra età — potete sapere per voi 
stessi che il vangelo di Gesù Cristo è vero”1.

Affinché possano “sapere per loro stessi”, adesso gli studenti di 
Seminario di tutto il mondo completano due requisiti aggiuntivi per 
graduarsi al seminario: (1) leggere le Scritture assegnate del corso e 
(2) passare due verifiche di apprendimento durante ogni corso. Ecco 
come questi requisiti per la graduazione possono aiutarvi a rafforzare 
la vostra testimonianza:

“Ho APPRESO da ME STESSO”

Volete apprendere 
da voi stessi la veri-
dicità del Vangelo? 
Arricchite il vostro 
apprendimento del 
Vangelo al Seminario.

Per maggiori informazioni sui nuovi requisiti per la 
graduazione, visitate seminary. lds. org. [il sito del 
Seminario è solo in inglese] Per avere un esempio di 
giovane adulto che ha acquisito una testimonianza 
studiando le Scritture e pregando, potete leggere 
l’esperienza di Clayton M. Christensen in “La cono-
scenza più utile”, Liahona, gennaio 2009, disponibile 
su liahona. lds. org.

Travis Searle
Seminari e Istituti
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Nel studiarle, comincerete a sentire l’influenza dello 

Spirito che vi porterà ad approfondire la vostra conver-
sione. Uno studente al suo ultimo anno di Seminario, 
dopo aver completato la lettura delle Scritture prevista, 
ha detto di aver imparato molto di più perché “aveva dav-
vero letto le Scritture — non solo letto ma anche studiato”.

L’anziano D. Todd Christofferson del Quorum dei 
Dodici Apostoli ha insegnato cosa vuol dire studiare: 

“Quando dico [‘studiare’] intendo […] leggere a volte qual-
che versetto, fermarvi a riflettere, rileggere attentamente 
quei passi per capire quello che significano, cercare la 
comprensione nella preghiera, porre domande nella 
vostra mente, aspettare di ricevere dei suggerimenti spiri-
tuali, scrivere le impressioni ricevute e i sentimenti provati 
per poterli ricordare e capire di più”. 2

Potete usare le verifiche di apprendimento 
per valutare quello che avete imparato. 

Una verifica di apprendimento è come la domanda 
che l’angelo del Signore ha posto a Nefi: “Cosa vedi?” 
(1 Nefi 11:14). Questa domanda ha spinto Nefi a valutare 
e a esprimere cosa aveva imparato.

Le verifiche di apprendimento sono composte da tre 
parti: delle domande a risposta multipla e una domanda 
aperta, che vengono valutate, e una personale valutazione 
delle tue idee, a cui non viene assegnato un voto. Dopo 
aver fatto una verifica di apprendimento, uno studente 
ha detto: “Non vedevo l’ora di farlo perché volevo vedere 
cosa avevo imparato dal Seminario”. Un altro studente ha 
detto che la verifica di apprendimento “vi aiuta a capire 
dove siete nel vangelo e dove dovete essere”.

Le verifiche saranno ancora più efficaci se vi concen-
trerete sulle dottrine e sui principi del vangelo che sono 
alla base delle domande in esse contenute. Dopo che una 
classe di Seminario aveva discusso la dottrina dietro alle 
domande, uno studente ha detto: “Ha cambiato la natura 
del test in una discussione e in qualcosa che rafforza la 
testimonianza. Aiuta a consolidare le cose imparate”.

Potete imparare ad amare l’apprendimento  
da voi stessi.

Apprendere da noi stessi che il vangelo restaurato 
di Gesù Cristo è vero può essere una delle più grandi 

“Ho APPRESO da ME STESSO”
CHE COSA PIACE AGLI STUDENTI DELLE 
VERIFICHE DI APPRENDIMENTO?
Commenti degli studenti:

“Sento di potere andare in missione e sapere 
di cosa sto parlando”.

“Ti aiutano a fare tesoro di quello che impari 
al Seminario”.

“Riusciamo a cogliere i concetti molto meglio”.
“Rafforzano la tua sicurezza”.
“Riusciamo a imparare queste cose davvero piutto-

sto che avere solo buoni sentimenti e dimenticare le 
dottrine”.

e gioiose esperienze della vita 3. Uno studente ha detto: 
“È stato bello essere più coinvolti e comprendere che devo 
assumermi più responsabilità giorno dopo giorno piuttosto 
che semplicemente venire, sedermi su una sedia e ascol-
tare senza necessariamente partecipare”.

Sull’importanza dell’apprendimento, l’anziano David A. 
Bednar del Quorum dei Dodici Apostoli ha detto: 

“Imparare ad amare l’apprendimento ha un ruolo centrale 
nel vangelo di Gesù Cristo, è di vitale importanza per il 
nostro progresso personale ed è una necessità assoluta 
nel mondo in cui viviamo, serviamo e lavoriamo, ora e 
nel futuro” 4.

Più dedicherete il vostro impegno, più proverete gioia 
e acquisirete conoscenza. ◼

NOTE
 1. Thomas S. Monson, “Osate stare soli”, Liahona, novembre 2011, 60.
 2. D. Todd Christofferson, “Quando sarai convertito”, Liahona, 

maggio 2004, 11– 12.
 3. Vedere Craig C. Christensen, “Conosco queste cose da me”, Liahona, 

novembre 2014, 50.
 4. David A. Bednar, “Learning to Love Learning”, Ensign, 

febbraio 2010, 26.
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Durante il mese degli esami a 
scuola, la nostra insegnante ci 

ha chiesto di scrivere un tema inti-
tolato “Perché sono qui?” Doveva 
essere un testo di dieci paragrafi sul 
tema del nostro scopo nella vita. Non 
appena ho letto il titolo alla lavagna, 
il mio cuore si è riempito di felicità e 
conforto. Da membro della Chiesa, 
sapevo da tanti anni il mio scopo 
come figlia di Dio. Guardando alle 

espressioni nei volti dei miei compa-
gni di classe però, il mio cuore si è 
riempito di tristezza. Perché? Perché 
hanno iniziato a lamentarsi della 
difficoltà dell’argomento. Loro non 
avevano la stessa conoscenza che 
avevo io.

Quando ho consegnato il mio 
tema, mi sono resa conto di quanto 
sono benedetta di essere un mem-
bro dell’unica vera Chiesa. Da quel 

Il Libro di Mormon ci ispira ogni 
volta che abbiamo bisogno di 

risposte a delle domande o quando 
vogliamo sentirci più vicini allo Spirito 
del Signore. Contiene le profezie rice-
vute da coloro che furono scelti dal 
Padre per la loro fedeltà e per la loro 
rettitudine. Da questo libro otteniamo 
più saggezza riguardo al Vangelo 
e possiamo vedere che il Signore è 
sempre lo Stesso.

Il Libro di Mormon ci aiuta oggi 
perché le persone nel passato hanno 
avuto delle difficoltà che possono 

essere simili a quelle che affron-
tiamo ai nostri giorni, dai problemi 
in famiglia alle influenze di altre per-
sone. I loro esempi ci danno la forza 
e il desiderio di spingerci innanzi in 
fede e in rettitudine senza scorag-
giarci. Proprio come noi, questi popoli 
antichi hanno attraversato diverse 
prove, ma hanno trionfato perché 
l’avversario non è stato in grado di 
sopraffarli. Questo ci dà un maggiore 
desiderio di rimanere forti e incrolla-
bili nel vangelo di Gesù Cristo. ◼
Caroline M., San Paolo, Brasile

momento in avanti, il mio desiderio 
di svolgere una missione e di condivi-
dere la mia testimonianza del vangelo 
di Gesù Cristo è stato rafforzato.

So che il Padre Celeste mi ama e 
che vuole che torni a essere con Lui 
un giorno. So anche che il mio scopo 
è di servire gli altri. ◼
Jaymee A., Filippine
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Poco prima della dedicazione 
del Tempio di San Salvador, El 

Salvador, io e la mia famiglia abbiamo 
deciso di prestare servizio all’apertura 
al pubblico del tempio e aiutare coloro 
che non erano membri della Chiesa a 
familiarizzare con il vangelo di Gesù 
Cristo mentre visitavano il tempio. Ero 
stato incaricato di fare da guida e di 
parlare alle persone di ogni stanza del 
tempio, riguardo alle sacre ordinanze 
che stringiamo lì e come cambia la 
nostra vita quando osserviamo queste 
alleanze.

Appena arrivato il mio turno ho 
cominciato il mio tour. Ero appena 
uscito dalla stanza quando qualcuno 

ha richiesto una guida in più perché 
era appena arrivato un grande gruppo 
di persone. Mi è stato detto di tornare 
nella sala di accoglienza per farmi 
assegnare un altro gruppo.

Quando ho raggiunto la stanza, mi 
è stato di nuovo chiesto di cambiare 
il mio incarico e di mostrare un video 
alle persone che stavano per arri-
vare al tempio. Ero triste di non aver 
potuto parlare alle persone e raccon-
targli del tempio.

Circa mezz’ora dopo è arrivato 
un gruppo dagli Stati Uniti che non 
parlava spagnolo. Diversi volontari 
stavano correndo di qua e di là cer-
cando qualcuno che parlasse inglese 

per guidare questo gruppo. È stato 
in quel momento che ho capito che 
il Signore ci manda dove ha bisogno 
di noi e non necessariamente dove 
noi vogliamo essere. Ero l’unico che 
sapeva come far partire il video e 
come dire parole di benvenuto in 
inglese. Gli americani erano contenti 
e quando se ne sono andati mi hanno 
ringraziato per averli ricevuti così 
calorosamente.

Alla fine della giornata, ero grato 
al Signore per avermi mostrato che, 
quando facciamo le cose nel modo 
in cui Egli ci suggerisce, ci sentiamo 
soddisfatti del nostro lavoro. ◼
Erick A., El Salvador
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Il figliuol prodigo
Luca 15:11-32

Incolla questa pagina su un cartoncino o su un cartone. Poi taglia le 
sagome e incollale a dei bastoncini di legno o a dei sacchetti di carta. 
Conservale in una busta con il riferimento scritturale attaccato davanti. ◼

Padre Figlio maggioreFiglio giovane

Puoi stampare altre copie  
dal sito liahona. lds. org.
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Sorella Cheryl A. Esplin
Prima consigliera della  

presidenza generale della Primaria

Sorella Mary R. Durham
Seconda consigliera della  

presidenza generale della Primaria

Sorella Linda K. Burton
Presidentessa generale  

della Società di Soccorso

Sorella Rosemary M. Wixom
Presidentessa generale  

della Primaria

Sorella Linda S. Reeves
Seconda consigliera della  

presidenza generale della Società di Soccorso

Sorella Bonnie L. Oscarson
Presidentessa generale  
delle Giovani Donne

Sorella Carole M. Stephens
Prima consigliera della  

presidenza generale della Società di Soccorso

Sorella Carol F. McConkie
Prima consigliera della  

presidenza generale delle Giovani Donne

Sorella Neill F. Marriott
Seconda consigliera della  

presidenza generale delle Giovani Donne
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•  Appassionata di pattinaggio 
a rotelle, gioco della cam-
pana, kickball e dei giochi di 
cortile per bambini.

•  Da adolescente, quando 
viveva in Nuova Zelanda, è 
stata nominata direttrice 
della musica della Primaria.

•  All’università, ha studiato per 
diventare insegnante alle 
elementari.

•  È stata suggellata ai suoi 
genitori all’età di cinque 
anni, dopo il battesimo della 
madre e dopo che il padre 
aveva ripreso a frequentare 
la Chiesa.

•  Cantava nei cori ed è stata 
capitano di una squadra 
di parate chiamata Bonnie 
Lassies.

•  Ha insegnato al Seminario  
e ama le lezioni di religione.  
Ha conosciuto  
il marito  
all’Istituto.

•  È cresciuta giocando fra 
i banani del suo giardino 
insieme ai quattro fratelli 
più piccoli.

•  Adora nuotare e leggere 
libri ai nipotini.

•  Ama leggere il Libro di 
Mormon e le storie su 
Gesù.

•  Da bambina amava 
leggere sotto gli alberi di 
albicocco e arrampicar-
visi con i due fratelli più 
grandi.

•  Editrice artistica della rivi-
sta del liceo, all’università 
ha studiato letteratura e 
grafica.

•  Ha vissuto in otto diversi 
stati degli USA e due 
volte in Svezia!

•  Amava leggere nella 
mansarda della fattoria 
quando non lavorava o 
giocava nei frutteti e nei 
campi.

•  Da adolescente, ha 
trascorso un’estate in 
Francia

•  Durante l’università,  
ha anche insegnato 
inglese in un liceo.

•  Da bambina, adorava 
andare a cavallo e gareg-
giare nei rodeo della 
zona.

•  È stata battezzata all’età 
di 22 anni.

•  Il suo primo lavoro è 
stato in una biblioteca. In 
seguito amava leggere le 
storie della buonanotte ai 
suoi 11 bambini.

•  Alcune volte si “mesco-
lava” con le sorelle 
gemelle per confondere 
gli amici.

•  Dopo l’università, ha inse-
gnato in terza elementare.

•  Le piaceva insegnare 
geografia e oggi viaggia 
per visitare alcune delle 
mete sognate.

•  Ha spento un incendio 
nella loro fattoria nel 
Wyoming, USA, salvando 
il fratello da gravi ustioni.

•  Ama la lettura e lo sport, 
in particolare il basket.

•  Dopo l’università, ha 
insegnato per due anni.

•  Ha imparato a non 
accettare provocazioni 
da quando si è ritrovata 
con la lingua incollata al 
metallo ghiacciato.

•  Ha studiato danza 
all’università.

•  Infermiera, insegnante, 
pasticciera, giardiniera: 
una mamma con una 
cassetta di attrezzi utili 
per tutto!
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giorni. Voi siete nati 
in un’epoca di templi 
e di tecnologia”.
Anziano Neil L. Andersen
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli
Tratto da “ ‘I miei giorni’ di templi e tecnologia”, 
Liahona, febbraio 2015, 26–33.
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Jill Hacking
Riviste della Chiesa
Racconto basato su una storia vera
“I nostri cari possiam noi bambini 
ricordar, rammentandone i nomi” 
(“La verità imparata da Elia”, 
Liahona, ottobre 2001, A10).

L indsay corse giù per le scale 
quando sentì che il papà la 

chiamava.

Ultimamente avevano fatto 
tanta storia familiare insieme. Il 
papà la aiutava a entrare nel sito 
FamilySearch e insieme cercavano 
foto e storie di famiglia. Proprio 
alcuni giorni prima aveva trovato 
un vecchissimo documento della 
missione del nonno!

Lindsay arrivò in fondo alle scale, 
dove il papà la stava aspettando. 

Il puzzle della famiglia di Lindsay
“Faremo storia familiare stasera?”, 
chiese.

“Sì, e ho una sorpresa per te”, 
disse il papà sorridendo. Le porse 
un lungo foglio arrotolato che 
aveva nascosto dietro le spalle. 
Lindsay lo srotolò con cura. Fissò 
il grande ventaglio disegnato 
sulla pagina. In fondo c’era il 
suo nome! Tantissimi altri nomi 

“Ho una sorpresa 
per te”, disse il papà 
sorridendo.
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si allargavano in file ordinate intorno 
al suo.

“Questi siete tu e la mamma”, 
disse Lindsay, indicando i nomi più 
vicini al suo. “E questi sono la nonna 
e il nonno!”

“Giusto”, rispose il papà. “Questo 
grafico a ventaglio mostra i nomi dei 
tuoi antenati per nove generazioni”.

C’erano tantissimi nomi. Alcuni 
spazi, però, erano vuoti. Lindsay 
si domandava dove fossero i nomi 
mancanti. “Assomiglia ai puzzle che 
facevo con il nonno”, disse. Il nonno 
era morto alcuni anni prima e a 
Lindsay mancava tanto.

Il papà annuì. “È come un puzzle. 
Un puzzle molto importante. Ogni 
membro della famiglia è come un 
pezzo del puzzle”.

A Lindsay venne da ridere imma-
ginando il nonno a forma di pezzo 
di puzzle.

“Quando troviamo il nome delle 
persone e svolgiamo il lavoro di 
tempio per loro, le colleghiamo al 
resto della famiglia; è come mettere 
insieme i pezzi di un puzzle. Tu stai 
contribuendo a costruire questo 
puzzle”.

“Wow”. Lindsay passò il dito 
sopra i nomi. Sapeva che la storia 
familiare era importante, ma ora 

LA LISTA DI LINDSAY
Lindsay fa storia familiare in tanti modi!

Ha compilato il suo albero genealogico 
su FamilySearch. org. Cerca storie e foto della 
sua famiglia.

Risolve i misteri della storia familiare! Una 
volta mancava un documento. È andata in una biblioteca di storia familiare insieme 
al suo papà. Hanno cercato negli schedari e hanno trovato una copia del documento. 
Hanno anche trovato i nomi di altri membri della famiglia!

La parte che preferisce della storia familiare è trovare nomi per il lavoro di tempio. 
Non vede l’ora di andare al tempio e di celebrare i battesimi quando avrà dodici anni.

era ancora più emozionata di dare 
una mano. Tutti i membri della sua 
famiglia potevano essere collegati 
per sempre!

Lindsay attaccò il suo nuovo 
grafico sul soffitto, proprio sopra 
il letto a castello. Le piaceva molto 
guardarlo e studiare tutti i nomi. 
Immaginava che tutti si tenessero 
per mano, uniti come i pezzi di un 
puzzle. Si sentiva felice. Era il puzzle 
più grande che avesse mai visto!

Una notte Lindsay non riusciva a 
dormire. Nella sua stanza c’era buio 
pesto. La lampada da notte formava 
ombre spaventose sulle pareti. Tirò 
le coperte fin sopra la testa e tenne 
gli occhi ben chiusi.

Dopo un po’ diede una sbirciatina 
fuori dalle coperte e vide il grafico. 
Lesse il suo nome. Poi lesse quelli 
della mamma e del papà. Quando 
lesse il nome del nonno sentì 
calore e pace.

Ricordava il modo in cui il nonno 
le sorrideva quando costruivano dei 
puzzle insieme. “Quando aiuto papà 
a fare storia familiare”, pensò, “col-
lego la nostra famiglia!” Immaginò 
il nonno che le sorrideva ancora di 
più per questo. La paura era passata 
completamente. Sorrise, si rannic-
chiò sotto le coperte e si addor-
mentò sognando persone e puzzle 
e immaginando di collegare la sua 
famiglia. ◼
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di Carolyn Colton
Ecco un gioco che vi aiuterà a 
saperne di più sulla vostra famiglia 
e le sue storie.

PREPARAZIONE
1.  Riflettete su quattro tipi di sto-

rie, come Divertimento, Infan
zia, Spiritualità o Vacanze. 
Scrivete ciascuna categoria 
su un pezzettino di carta e 
fissate quest’ultimo su una 
parete.

2.  Individuate quattro storie fami-
liari per ciascuna categoria. 
Chiedete alla vostra famiglia 
di aiutarvi.

3.  Pensate a delle piccole defini-
zioni per ogni storia e scrive-
tele su dei pezzetti di carta.

4.  Scrivete 100, 200, 300 o 400 
punti sull’altro lato della carta. 
Con un nastro, fissate le defini-
zioni sotto le categorie.

COME SI GIOCA
1.  Dividete i giocatori in due 

squadre. Chi ha scritto le 
definizioni viene nominato 
capitano.

2.  La prima squadra sceglie una 
categoria e un numero, ad 
esempio “Divertente, per 200”. ILL
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Quiz sulle 
storie familiari

3.  Il capitano stacca il numero 
e legge la definizione. Se la 
squadra racconta la storia cor-
rispondente al numero, otterrà 
i punti.

4.  Se i membri non la conoscono, il 
capitano racconterà la storia tra-
lasciando un dettaglio ad esem-
pio dove si è svolta o le persone 
che l’hanno vissuta. Se la squa-
dra indovina il dettaglio man-
cante, otterrà la metà dei punti.

5.  La squadra successiva sceglie 
una definizione e gioca. Al ter-
mine delle definizioni, vincerà 
la squadra con più punti.
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Tratto da “Amare gli altri e con
vivere con le differenze”, Liahona, 
novembre 2014, 25–28.

Come posso 
dimostrare 

gentilezza agli altri?

T E S T I M O N E  S P E C I A L E
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Anziano  
Dallin H. Oaks
Membro del 
Quorum dei  
Dodici Apostoli
I membri del 
Quorum dei Dodici 
Apostoli sono 
testimoni speciali 
di Gesù Cristo.

Dobbiamo essere gentili 
soprattutto con la nostra 
famiglia.

Dobbiamo evitare 
di essere prepotenti, 
di insultare gli altri o di 
dire cose che potrebbero 
ferirli.

Dobbiamo amare tutti, 
ascoltare quello che 
dicono e mostrare 
rispetto per quello 
che gli altri credono.

Tutti dovremmo seguire  
gli insegnamenti del  
Vangelo di amare il  

prossimo e di evitare  
i litigi.



“Aiutando siamo felici” (Innario dei bambini, 108).

William appoggiò il rastrello di fianco alla casa e si lasciò cadere 
sull’erba. Quello di raccogliere le foglie era un lavoro difficile, 

ma lui e le sue sorelle, Chloé e Amelia, avevano finalmente finito. 
Riusciva a vedere un aereo volare alto sopra le Alpi. Si chiedeva dove 
stesse andando.

William amava la sua piccola città vicina ai confini con la Svizzera 
francese. Le persone di tutto il mondo venivano a visitarla. Pensava 
ai posti in cui voleva andare, le persone che poteva incontrare e le 
avventure che avrebbe vissuto un giorno.

Fu riportato alla realtà da un fischiettio e dal cric, croc, crac di 
passi nel giardino del vicino.

“Pat si starà preparando a raccogliere le foglie”, pensò William. 
“Sono davvero felice di aver finito di raccogliere le nostre”.

“Se, però, rastrellare è stato difficile per tre persone, figuria-
moci per una sola! Pensò William. La moglie di Pat, era stata 

operata da poco, quindi Pat avrebbe dovuto rastrellare le 
foglie da solo.

Felice di 
aiutare
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Amie Jane Leavitt
Racconto basato su una storia vera
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La mamma diceva sempre: 
“Aiutando siamo felici!” e William 
pensò che probabilmente signifi-
cava aiutare Pat, anche se erano 
già stanchi per aver rastrellato il 
loro prato.

William guardò Chloé e Amelia, 
che stavano costruendo casette 
di rametti nell’erba. “Dovremmo 
andare ad aiutare Pat?”, chiese. 
“Possiamo aiutarlo a finire piuttosto 
in fretta”.

Chloé e Amelia erano d’accordo 
e seguirono William.

“Hai bisogno di aiuto?”, chiese 
Amelia mentre passavano intorno ai 
cespugli per entrare nel giardino di 
Pat.

“Certamente! Voi ragazzi, però, 
avete rastrellato per tutto il pomerig-
gio. Sarete sicuramente stanchi”.

“Stiamo bene”, disse William. 
“Vogliamo aiutare. Dopotutto, 
aiutando siamo felici!”.

Mentre lavoravano, Pat 
raccontò ai bambini storie 
divertenti della sua vita. Pat veniva 
dall’India, ma aveva vissuto dapper-
tutto in Asia e in Africa.

Quando finirono di raccogliere 
le foglie, William diede un’occhiata 
e notò le mele sparse intorno a 
due alti meli del giardino di Pat. Il 
loro lavoro non era ancora finito. 
William si chinò e iniziò a racco-
gliere le mele. Mentre lo faceva, 
separava quelle marce da quelle 
buone. Chloé e Amelia corsero ad 
accumulare le mele.

Pat tirò fuori la sua vecchia car-
riola verde dal capanno. “Mettiamo 
qui quelle marce. Poi potrete por-
tare a casa quelle buone”.

“Va bene così, Pat. Non dobbiamo 
portare a casa le mele”, disse William.

“Voglio darle a voi”, disse Pat. 
“Dopotutto, donando sono felice!”

Quella sera, a cena, i bambini 

dissero alla mamma e al papà di 
quanto si fossero divertiti ad aiutare 
Pat e ad ascoltare le sue storie.

All’improvviso William ebbe 
un’idea. “So che cosa possiamo fare 
con le mele che ci ha dato!” Balzò 
in piedi e afferrò una copia della 
Liahona dalla libreria. “Penso che 
a Pat e a Pam piacerà tantissimo”, 
disse William, cercando la ricetta 
di una torta di mele. “Come ha detto 
oggi Pat, donando siamo felici!”

“Facciamo una torta anche per 
gli altri vicini!”, disse Chloé.

William fece un gran sorriso. 
Pensò a tutte le persone che poteva 
incontrare e alle storie emozionanti 
che poteva ascoltare. E tutto questo 
grazie a un po’ di gentilezza. E a un 
po’ di torta. ◼
L’autrice vive nello Utah, USA.
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Erin Sanderson

La sera prima di essere cro-
cifisso, Gesù chiese a due 

dei Suoi apostoli di preparare 
un pasto per la sera. Poi invitò 
i Suoi apostoli. Durante quella 
cena, chiamata l’Ultima Cena, 
Gesù diede ai Suoi apostoli un 
modo per ricordarsi sempre di 
Lui. Possiamo leggerlo nel Nuovo 
Testamento:

“Poi, avendo preso del pane, rese 
grazie e lo ruppe e lo diede loro, 
dicendo: Questo è il mio corpo il 

quale è dato per voi: fate questo 
in memoria di me.

Parimente ancora, dopo aver 
cenato, dette loro il calice dicendo: 
Questo calice è il nuovo patto nel 
mio sangue, il quale è sparso per 
voi” (Luca 22:19–20).

Quando mangiamo il pane e 
beviamo l’acqua del sacramento, 
facciamo la stessa cosa che fecero 
gli Apostoli durante l’Ultima Cena. 
Il pane ci ricorda del corpo di 
Cristo e del modo in cui soffrì per 

Il sacramento:  
per ricordare Gesù Cristo

È  O R A  D I  S C R I T T U R E

A 
SI

NI
ST

RA
: C

HR
IS

T 
IN

TR
O

DU
CE

S 
TH

E 
SA

CR
AM

EN
T 

TO
 T

HE
 A

PO
ST

LE
S,

 D
I D

EL
 P

AR
SO

N;
 A

 D
ES

TR
A:

 P
AR

TI
CO

LA
RE

 D
EL

L’O
PE

RA
 JE

SU
S 

CH
RI

ST
, D

I  
HA

RR
Y 

AN
DE

RS
O

N;
 C

HR
IS

T’
S 

IM
AG

E,
 D

I H
EI

NR
IC

H 
HO

FM
AN

N,
 P

UB
BL

IC
AT

E 
PE

R 
G

EN
TI

LE
 C

O
NC

ES
SI

O
NE

 D
EL

LA
 C

. H
AR

RI
SO

N 
CO

NR
O

Y 
CO

., 
IN

C.

Quest’anno scoprite insieme il Nuovo Testamento!

APPROFONDISCI
Durante l’Ultima Cena, Gesù insegnò ai 
Suoi apostoli alcune cose importanti:

•  Egli lavò loro i piedi per insegnare 
loro di amarsi e di servirsi a vicenda.

•  Egli disse: “Com’io v’ho amati, anche 
voi amatevi gli uni gli altri” (Giovanni 
13:34).

•  Egli pregò che loro insegnassero 
il Vangelo agli altri.

•  Egli cantò un inno con loro.

•  Egli promise che lo Spirito Santo 
poteva stare con loro (vedere 
Giovanni 14:26–27).

noi fisicamente. L’acqua ci ricorda 
del sangue che Egli versò per noi.

Le preghiere sacramentali ci 
ricordano anche le promesse che 
facciamo quando siamo battezzati: 
ricordarci sempre di Gesù Cristo. 
Quando ascoltate le preghiere 
sacramentali, pensate a quello che 
avete fatto durante la settimana per 
ricordarvi di Gesù. Come potete 
ricordarvi di Lui durante la setti-
mana seguente? ◼
L’autrice vive nello Utah, USA.
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PARLIAMONE 
IN FAMIGLIA
Leggete alcuni inni sacramentali dell’innario. 
Parlate dei messaggi degli inni. In che modo 
cantare l’inno sacramentale ci prepara a pren-
dere il sacramento? Come famiglia, fissate la 
meta di pensare ai messaggi contenuti negli 
inni sacramentali quando li cantate in chiesa.

Inno: “Egli mandò il Figlio Suo” (Innario dei 
bambini, 20)

Scritture: Luca 22:19

Video: andate su Biblevideos. org e guardate 
“L’Ultima Cena”

SUGGERIMENTI 
PER LE SCRITTURE
La maggior parte degli inni ha riferi-
menti scritturali elencati in fondo alla 
pagina. Anche la maggior parte degli 
inni contenuti nell’Innario dei bambini 
ha riferimenti scritturali. Leggete i 
versetti abbinati agli inni per rendere 
più profondo il significato delle parole.

Ritagliate questo segnalibro e incollatelo su un cartoncino. Mettetelo nelle 
Scritture così potete guardarlo durante il sacramento. Potreste usarlo nelle pagine 

delle preghiere sacramentali che si trovano in Dottrina e Alleanze 20:77, 79.

Quali sono alcuni dei miracoli 
fatti da Gesù Cristo?

In che modo Gesù Cristo 
trattava gli altri?

C’è qualcuno che devo 
perdonare?

C’è qualcosa di cui devo 
pentirmi?

Che cosa posso fare per ricor-
dare Gesù questa settimana?

Come posso seguirLo?

UN SEGNALIBRO PER RICORDARE
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Una nuova sensazione
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Gabriel amava imparare 
cose su Gesù. Gli piaceva 

ascoltare le storie delle Scritture. 
La sua famiglia leggeva le 
Scritture insieme ogni sera.

Una sera pioveva e loro se 
ne stavano comodi insieme 

al calduccio della loro casa. 
Il papà disse la preghiera. 
Poi la mamma lesse alcune 
storie del Libro di Mormon. 
Gabriel provò ad ascoltare 
con molta attenzione. La 
mamma lesse la storia di 

Gesù che parlava ai bambini.
“Mamma, i bambini erano 

insieme a Gesù?”, chiese 
Gabriel.

“Esatto”, rispose la mamma. 
“Ed Egli li benedì a uno a uno 
e pregò per loro”.

“Lo Spirito sussurra nel mio cuor che 
questo è ver” (Innario dei bambini, 8)

Francislaine Urquidi Farfan Vasser
Racconto basato su una storia vera
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Gabriel sentì dentro una nuova sensazione. 
Non sapeva che cosa fosse. Sentiva caldo 
anche se fuori faceva freddo. Aveva un 
enorme sorriso.

Gabriel voleva parlare di questa sensazione 
speciale. “Sento tanta felicità e tanto caldo!”, 
disse. Era così felice che gli veniva quasi 
da piangere!

“Quella sensazione speciale è lo Spirito Santo”, 
gli disse il papà. “Ti fa provare una sensazione 
di calore per aiutarti a sapere che le Scritture 
sono vere”.

La mamma sorrise e abbracciò Gabriel. 
“Quella sensazione ti dice che Gesù ti ama”.

“Gesù mi benedice”, disse Gabriel. “Proprio 
come i bambini del Libro di Mormon! Mi ha 
mandato lo Spirito Santo!”

Non riusciva a smettere di sorridere. “So 
che le Scritture sono vere”, pensò. “Me lo ha 
detto lo Spirito Santo!” ◼

L’autrice vive a San Paolo, Brasile.
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Nota dell’editore: quello che segue è un rac
conto di LeRoi C. Snow, il figlio del presidente 
Lorenzo Snow. Il fratello Snow racconta come, 
all’età di ottantacinque anni, suo padre fosse 
preoccupato del fatto che gli fosse chiesto di 
succedere al presidente Wilford Woodruff, che 
era ammalato, come presidente della Chiesa. 
Dopo la morte del presidente Woodruff, avve
nuta il 2 settembre 1898, il presidente Snow si 
inginocchiò all’altare del Tempio di Salt Lake 
e implorò il Signore per avere una guida.

Finita la preghiera [mio padre] attese 
una risposta, una qualche speciale 

manifestazione da parte del Signore. 
Così aspettò, aspettò e aspettò. Non 
vi fu alcuna risposta, né si udì alcuna 
voce, né vi furono apparizioni o mani-
festazioni di sorta. Egli lasciò l’altare 
con una grande delusione. Mentre 
stava attraversando la sala celeste per 
immettersi nel grande corridoio, il 
presidente Snow ebbe una gloriosa 
manifestazione che io qui riporto con 
le parole di sua nipote, Allie Young 
Pond. […]

“Una sera in cui ero andata a tro-
vare mio nonno Snow nella sua stanza 
nel Tempio di Salt Lake, vi rimasi fin-
ché i custodi non se ne furono andati. 
Aspettavamo che arrivassero i guar-
diani notturni, così il nonno disse che 
mi avrebbe accompagnata all’ingresso 

principale per lasciarmi uscire da 
lì. […] Dopo essere usciti dalla stanza 
e mentre eravamo ancora nel largo 
corridoio che conduce alla sala celeste, 
stavo camminando diversi passi avanti 
al nonno quando questi mi fermò e 
mi disse: ‘Aspetta un momento, Allie, 
voglio dirti una cosa. Ero proprio 
qui quando il Signore Gesù Cristo 
mi apparve all’epoca della morte del 
presidente Woodruff. Egli mi disse di 
procedere subito alla riorganizzazione 
della Prima Presidenza della Chiesa, 
senza indugio, come invece era stato 
fatto alla morte degli altri presidenti, e 
che io dovevo succedere al presidente 
Woodruff’.

A questo punto il nonno si avvicinò 
di un passo a me e, allungando la 
mano sinistra, disse: ‘Era proprio qui, 
a circa un metro dal pavimento. Sem-
brava poggiare su una tavola d’oro 
massiccio’.

UNA VISITA DEL 
SALVATORE
È proprio qui che il Signore Gesù Cristo 
mi è apparso.

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

Il nonno mi parlò della magnifi-
cenza della persona del Salvatore, 
descrivendomene le mani, i piedi, 
l’espressione del volto e le belle vesti 
bianche, il tutto talmente glorioso, 
di un candore e di uno splendore 
abbaglianti che poteva a mala pena 
guardarLo.

Quindi si avvicinò a me di un altro 
passo e, poggiandomi la mano destra 
sulla testa, disse: ‘Ora, nipote mia, 
voglio che ricordi che questa è la 
testimonianza di tuo nonno, che ti ha 
detto con la sua bocca di aver visto 
il Salvatore, qui nel tempio, e di aver 
parlato con Lui faccia a faccia’”.

[…] Raccontai questa esperienza 
alla riunione sacramentale del 18° 
Rione. Dopo la riunione, l’anziano 
Arthur Winter mi disse di aver sentito 
anche mio padre raccontare dell’ap-
parizione del Salvatore nel tempio in 
cui lo istruì non solo di riorganizzare 
la Prima Presidenza senza indugio, 
ma anche di scegliere gli stessi consi-
glieri del presidente Woodruff, i pre-
sidenti George Q. Cannon e Joseph F. 
Smith. ◼

Tratto da “An Experience of My Father’s”,  
Improvement Era volume 33, n. 11 (settembre 
1933) 677, 679; punteggiatura e uso delle  
maiuscole modernizzati. FO
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Presidente 
Lorenzo Snow 
(1814–1901)
Quinto 
Presidente 
della Chiesa



RIFLESSIONI

Come possiamo giudicare se le filosofie mondane sulla famiglia sono vere?

“Il proclama sulla famiglia è divenuto il nostro riferimento per giudicare le filosofie del mondo e io rendo testimonianza  
che i principi stabiliti in questa dichiarazione sono veri oggi così come lo erano quando ci furono dati tramite un profeta  
di Dio quasi vent’anni fa”.

Bonnie L. Oscarson, presidentessa generale delle Giovani Donne, “Difensori del Proclama”, Liahona, maggio 2015, 14.



Altri argomenti trattati
PER I GIOVANI ADULTI

PER I GIOVANI

PER I BAMBINI

pag. 
44

pag. 
70

pag. 
60

Il puzzle della 

Hai mai pensato che la storia familiare sia un po’ come 
mettere insieme un puzzle? Leggi la storia del puzzle di 
famiglia di Lindsay (pag. 70) e fai questo gioco divertente  
con la tua famiglia per conoscerne meglio le storie (pag. 72)!

famiglia di Lindsay

BENEDETTI DAL 
SEMINARIO
I giovani membri della Chiesa dal Belgio alla Bolivia 
hanno tutti qualcosa in comune: il Seminario! Scopri que-
sti giovani che concordano sul fatto che il Seminario valga 
il sacrificio (pag. 60) e scopri come i nuovi requisiti per la 
graduazione del Seminario possono aiutare a rafforzare 
la testimonianza (pag. 62).

Ho provato il  
potere dell’Espiazione  
di Gesù Cristo quando…
Questi giovani adulti hanno imparato che l’Espiazione del 
Salvatore va ben oltre il pentimento. Leggi le loro esperienze 
nell’applicare l’Espiazione alla loro vita.
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