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“Disse loro un‘altra parabola: Il regno de’ cieli è simile al lievito che una donna  
prende e nasconde in tre staia di farina, finché la pasta sia tutta lievitata”.
Matteo 13:33
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44 Vivere con intento reale
Randall L. Ridd
Un esame del perché delle vostre 
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maniera più decisa e concentrata.
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Nissanka (Nissh) Muthu Mudalige
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Peng Hua
Da giovane mi fu insegnato che 
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e giovani donne nelle Scritture
Gisela Guthier
Proprio come voi, i giovani nelle 
Scritture hanno affrontato prove  
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rare dal loro esempio di fede e di 
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Marissa Widdison
Alla fine Miranda ebbe l’oppor-
tunità di giocare in una squadra 
vincente. Ma avrebbe potuto gio-
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Che cosa ami di più dell’essere  
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Cornelio e l’angelo
Erin Sanderson
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Kimberly Reid
Tate vide qualcosa che non 
avrebbe dovuto vedere, ma aveva 
paura di dirlo ai genitori.

74 Oh no! Che cosa devo fare?
Che cosa dovete fare quando 
vedete qualcosa che sapete non 
andare bene?
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Paul non pensava di poter essere 
mai abbastanza grande da andare 
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Idee per la serata familiare

NELLA TUA LINGUA
La rivista Liahona e altro materiale della Chiesa si possono trovare in molte lingue su 
languages. lds. org. Visita Facebook.com/liahona.magazine per idee per la serata fami-
liare, per un aiuto con le lezioni della domenica e per messaggi che puoi condividere con 
amici e familiari. [La pagina Facebook è disponibile soltanto in inglese, in spagnolo e in 
portoghese].

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

Alfabetizzazione, 18
Antico Testamento, 59
Apocalisse, 80
Appartenenza alla 

Chiesa, 68
Carità, 7
Compassione, 50
Consigli, 18
Conversione, 60
Decisioni, 9, 44, 58, 66
Diligenza, 4
Dirigenti, 22
Gesù Cristo, 7

Giorno del Signore, 66
Giovani, 22, 62
Incarichi nella Chiesa, 8
Ispirazione, 40, 41, 42, 56
Joseph Smith, 10
Libero arbitrio, 32
Libro di Mormon, 10, 44
Materiale multimediale, 

50, 72, 74
Matrimonio, 32
Morte, 64
Nuovo Testamento, 70

Opera missionaria, 44, 
48, 60, 70

Piano di salvezza, 32
Pornografia, 50, 72
Preghiera, 43, 64, 72
Priorità, 9
Profeti, 10, 80
Scritture, 18, 59, 62
Serata familiare, 26
Servizio, 8, 56
Storia della Chiesa, 10
Templi, 69

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

“Celebrare la serata familiare”, a pagina 
26. Che non abbiate mai saltato una 
settimana o che questo sia il vostro primo 
tentativo, potreste tenere una serata fami-
liare speciale in onore della serata familiare! 
Potreste leggere l’articolo per scoprire 
come le famiglie di tutto il mondo si diver-
tono a passare del tempo insieme mentre 
apprendono il Vangelo. Potreste discutere 
di come raggiungerete il vostro obiettivo di 
tenere la serata familiare. Quali adatta-
menti potreste dover fare per soddisfare 
le esigenze della vostra famiglia? Potreste 
rinnovare il vostro impegno come famiglia 
di rendere questa tradizione centenaria 

una priorità in casa, a prescindere dalla 
situazione in cui vi trovate.

“Trovare aiuto”, a pagina 72. Potreste 
leggere l’articolo in famiglia e poi analizzare 
le seguenti domande: (1) Con che genere di 
immagini o di contenuti multimediali potreb-
bero venire a contatto i vostri figli? (2) Quali 
di questi sarebbe bene non guardare o su 
quali non dovremmo concentrarci? (3) Che 
cosa farebbe ogni persona nel caso in cui 
vedesse o ascoltasse ciò che non dovrebbe? 
Parlate delle strategie riportate nell’articolo 
“Oh no! E adesso?”, a pagina 74, se siete 
a corto di idee (allontanarsi dalla situazione, 
parlare con i genitori, fare servizio ecc.).
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Nell’antica Grecia, i corridori competevano in una 
corsa chiamata lampadedromia.1 Gli atleti corre-
vano tenendo in mano una torcia che passavano 

al corridore successivo finché l’ultimo componente della 
squadra tagliava il traguardo.

Il trofeo non andava alla squadra più veloce, andava a 
quella che raggiungeva il traguardo per prima con la torcia 
ancora accesa.

In ciò troviamo una profonda lezione, una lezione 
insegnata dai profeti antichi e moderni: anche se iniziare 
la gara è importante, lo è ancora di più finire con la torcia 
ancora accesa.

Salomone ebbe un ottimo inizio
Il grande re Salomone è un esempio di chi inizia benis-

simo. Quando era giovane, “amava l’Eterno e seguiva i 
precetti di Davide suo padre (1 Re 3:3). Dio era fiero di lui 
e gli disse: “Chiedi quello che vuoi ch’io ti dia” (1 Re 3:5).

Invece di chiedere ricchezze o una lunga vita, la richie-
sta di Salomone fu: “Un cuore intelligente ond’egli possa 
amministrar la giustizia per il tuo popolo e discernere il 
bene dal male” (1 Re 3:9).

Ciò piacque all’Eterno così tanto che non si limitò a 
benedire Salomone con la saggezza, ma gli diede anche 
ricchezze a dismisura e una lunga vita.

Anche se era davvero molto saggio e fece molte grandi 
cose, Salomone non finì come aveva iniziato. Purtroppo,  
in età adulta, “Salomone fece ciò ch’è male agli occhi  
dell’Eterno e non seguì pienamente l’Eterno” (1 Re 11:6).

Finire la nostra corsa personale
Quante volte abbiamo iniziato qual-

cosa e non l’abbiamo portata a termine? 
La dieta? I programmi di esercizio fisico? 
L’impegno di leggere le Scritture quoti-
dianamente? Decidere di essere discepoli 
di Cristo migliori?

Quante volte stabiliamo buoni propositi a gennaio e li 
perseguiamo con la massima determinazione per pochi 
giorni, poche settimane o persino per pochi mesi solo per 
scoprire che a ottobre la fiamma del nostro impegno si è 
ridotta a un freddo mucchietto di cenere?

Un giorno mi è capitato di vedere la foto spiritosa di un 
cane seduto accanto a un foglio di carta che aveva ridotto 
a brandelli. Sul foglio c’era scritto: “Certificato di addestra-
mento all’obbedienza del cane”.

A volte siamo così anche noi.
Abbiamo buone intenzioni, iniziamo alla grande, 

vogliamo raggiungere il nostro massimo potenziale. Alla 
fine, però, le nostre buone intenzioni finiscono a brandelli, 
vengono messe da parte e dimenticate.

L’esitazione e il fallimento sono nella natura umana  
e, a volte, vogliamo abbandonare la gara. Come discepoli 
di Gesù Cristo, tuttavia, non ci siamo impegnati solo a 
iniziare la corsa, ci siamo impegnati anche a finirla —  
e a finirla con la torcia che arde ancora luminosa. Il  
Salvatore ha promesso questo ai Suoi discepoli: “Chi  
avrà perseverato sino alla fine sarà salvato” (Matteo 
24:13).

Presidente  
Dieter F. Uchtdorf
Secondo consigliere 
della Prima Presidenza

Finite  

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

CON LA TORCIA  
ANCORA ACCESA
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COME INSEGNARE QUESTO MESSAGGIO

Potreste invitare le persone alle quali insegnate a 
riflettere sul punto in cui si trovano nella “corsa” 

della vita. La loro torcia arde luminosa? Potreste leg-
gere la frase che dice che la Luce di Cristo “è una Luce 
che inghiotte le tenebre, guarisce le nostre ferite e 
risplende anche nel dolore più profondo e nell’oscurità 
imperscrutabile”. Poi potreste discutere con le persone 
alle quali insegnate del modo in cui la Luce di Cristo ha 
influenzato la loro vita in passato e di come la influ-
enza adesso.

Permettetemi di parafrasare ciò che il Salvatore ha 
promesso ai nostri giorni: se obbediremo ai Suoi coman-
damenti e finiremo con la torcia ancora accesa, avremo la 
vita eterna, che è il più grande di tutti i doni di Dio (vedere 
DeA 14:7; vedere anche 2 Nefi 31:20).

La luce che non si estingue mai
A volte, dopo aver vacillato, aver fallito o addirittura 

lasciato perdere, ci scoraggiamo e crediamo che la nostra 
luce si sia spenta e che abbiamo perso la gara. Io vi rendo 
testimonianza, però, che la Luce di Cristo non può essere 
spenta. Splende nella notte più buia e si riaccenderà nel 
nostro cuore se tenderemo quest’ultimo a Lui (vedere 
1 Re 8:58).

Non importa quanto spesso o a che punto cadiamo, la 
Luce di Cristo arde sempre luminosa. Anche nella notte 
più buia, se solo ci volgiamo a Lui, la Sua luce fugherà le 
ombre e ravviverà la nostra anima.

La corsa del discepolato non è uno scatto, è una mara-
tona. Non fa poi tanta differenza quanto siamo veloci. 
Infatti, l’unico modo in cui possiamo perdere la gara è 
rinunciando o arrendendoci.

Finché continueremo ad alzarci e 
ad andare verso il nostro Salvatore, 
vinceremo la gara con le torce che 
ardono luminose.

Perché la torcia non rappresenta 
noi o quello che facciamo.

Rappresenta il Salvatore del 
mondo.

La Sua è una Luce che non potrà 
mai essere offuscata. È una Luce 
che inghiotte le tenebre, guarisce le 
nostre ferite e risplende anche nel 
dolore più profondo e nell’oscurità 
imperscrutabile.

È una Luce che va oltre ogni 
comprensione.

Possa ognuno di noi terminare il 
percorso che ha cominciato. Con l’a-
iuto del nostro Salvatore e Redentore, 
Gesù Cristo, finiremo con gioia e con 
le torce ancora accese. ◼

NOTA
 1. Harpers Dictionary of Classical Antiquities (1898), “Lampadedromia”, 

www.perseus.tufts.edu/hopper. Pausania descrive una gara con le 
torce diversa in cui i tedofori, possibilmente uno per ogni tribù, non 
passavano la propria torcia. Come nella lampadedromia, però, vinceva 
chi raggiungeva per primo il traguardo con la torcia ancora accesa.
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Fate brillare di più la vostra torcia

Tanto tempo fa, in Grecia, si faceva una corsa in cui gli 
atleti tenevano in mano una torcia. Chi completava la 

gara con la torcia ancora accesa era il vincitore. Il presidente 

Alimentate la vostra torcia – La prova dei trenta giorni

GIOVANI

BAMBINI

portano fuori dalla nostra zona di comfort potrebbe richiedere 
più fede e più impegno da parte nostra, ma, quando le fac-
ciamo, invitiamo lo Spirito Santo a stare con noi, dimostriamo 
una fede maggiore nel Padre Celeste e il desiderio di avvicinarci 
a Lui. Ecco alcune idee per aiutarvi a iniziare:

•  Stabilite l’obiettivo di pregare mattina e sera. Cercate  
di pregare ad alta voce.

•  Svegliatevi quindici minuti prima  
e leggete le Scritture prima di andare 
a scuola.

•  Leggete i discorsi della precedente 
Conferenza generale.

•  Pubblicate un versetto del Libro  
di Mormon su un social media.

• Ascoltate gli inni o la musica della 
Chiesa invece di quella che ascoltate 
di solito.

Uchtdorf dice che la vita è come quella corsa. La torcia che 
teniamo in mano è la Luce di Cristo. Quando proviamo a 
essere come Gesù Cristo, la nostra torcia diventa più brillante.
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Colorate i cerchi in cui  
c’è scritto quello che il  
bambino può fare per 
essere come Gesù e far  
brillare di più la sua torcia.

SCUOLA

TRAGUARDO

Sorridere  
o salutare  

qualcuno che  
sembra essere  

solo
Rimanere 

arrabbiato con 
qualcuno

Prendersi cura 
del suo corpo Prendere in  

giro il fratellino 
o la sorellina

Obbedire  
al profeta Arrendersi 

quando sbaglia
Aiutare qualcuno

Per i giovani della Chiesa che hanno una vita frenetica, può 
essere facile essere bloccati nella routine, soprattutto nelle 

cose spirituali. Leggiamo le Scritture, preghiamo e rendiamo il 
culto nello stesso modo quasi ogni giorno e poi ci chiediamo 
perché ci sembra di subire un calo spirituale.

Uno dei modi migliori per tenere accesa e brillante la  
nostra torcia spirituale è assicurarsi di vivere esperienze spirituali 
significative. È comunque più facile a dirsi 
che a farsi, quindi ecco un suggerimento 
per aiutarvi a continuare a progredire spi-
ritualmente: pensate a un’attività legata 
al Vangelo che non avete mai fatto prima 
(o che fate raramente) e impegnatevi a 
farla ogni giorno per un mese. Potete 
cominciare con una cosa semplice perché 
è più facile che i piccoli cambiamenti 
diventino duraturi. Fare cose che ci 
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Le qualità divine 
di Gesù Cristo – 
Pieno di carità  
e di amore

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

L a Guida alle Scritture definisce la 
carità “il più alto, più nobile e più 

forte genere d’amore” (Carità). È il 
puro amore di Gesù Cristo. Quando 
conosceremo meglio Gesù Cristo e 
ci sforzeremo di diventare come Lui, 
inizieremo a sentire il Suo amore 
puro nella nostra vita e saremo spinti 
ad amare e a servire gli altri come 
farebbe Lui. “Carità è avere pazienza 
verso qualcuno che ci ha deluso”, ha 
detto il presidente Thomas S. Monson. 
“È resistere all’impulso di offendersi 
facilmente. È accettare le debolezze 
e le imperfezioni. È accettare le per-
sone per come sono veramente. È 
guardare al di là dell’aspetto fisico, a 
quegli attributi che non si offuscano 
col tempo. È resistere all’impulso di 
classificare gli altri”.1

Nel Libro di Mormon possiamo 
apprendere questa grande verità: 

“Pregate il Padre con tutta la forza 
del vostro cuore, per poter essere 
riempiti di questo amore, che egli 
ha conferito a tutti coloro che sono 
veri seguaci di suo Figlio Gesù 
Cristo, affinché possiate diventare 
figli di Dio; cosicché, quando appa-
rirà, saremo simili a Lui, poiché lo 
vedremo come egli è; affinché pos-
siamo avere questa speranza: di poter 
essere purificati proprio come egli è 
puro” (Moroni 7:48).

Altri passi scritturali
Giovanni 13:34–35; 1 Corinzi 13:1–13; 
1 Nefi 11:21–23; Ether 12:33–34

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.

Dalla nostra storia
“Una sorella, da poco rimasta 

vedova, fu grata alle insegnanti 
visitatrici per aver pianto con lei  
e per averla confortata. Ella 
scrisse: ‘Avevo un disperato 
bisogno di [qualcuno a cui rivol-
germi,] qualcuno che mi ascol-
tasse… E loro mi ascoltavano. Mi 
hanno confortato. Hanno pianto 
con me. Mi hanno abbracciata… 
[e] mi hanno aiutata a uscire 
dalla profonda disperazione e 
[dalla] depressione di quei primi 
mesi di solitudine’.

Un’altra donna ha espresso 
i suoi sentimenti nel ricevere la 
vera carità dalla sua insegnante 
visitatrice: ‘Sapevo di non essere 
solo un numero sul registro. 
Sapevo che si prendeva cura  
di me’”.2

Come queste sorelle, molte 
donne della Chiesa in tutto il 
mondo possono attestare la 
verità della seguente dichiara-
zione del presidente Boyd K. 
Packer (1924–2015) del Quorum 
dei Dodici Apostoli: “Che conso-
lazione sapere che, in qualsiasi 
posto vadano, la famiglia della 
Chiesa li aspetta! Dal giorno in 
cui arrivano, lui fa parte di un 
quorum del sacerdozio e lei della 
Società di Soccorso” 3.
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Riflettete sui seguenti punti
In che modo Cristo è il nostro 
esempio perfetto di amore  
e di carità?

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. Thomas S. Monson, “La carità non verrà  

mai meno”, Liahona, novembre 2010, 124.
 2. Figlie nel mio regno – La storia e l’opera 

della Società di Soccorso (2011), 122.
 3. Figlie nel mio regno, 89.

Fede, Famiglia, 
Soccorso
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A ll’età di 23 anni fui chiamata 
come presidentessa della Società 

di Soccorso del nostro rione di stu-
denti sposati. Ricordo la mia sensa-
zione di inadeguatezza associata al 
desiderio di fare del mio meglio. Ero 
impaziente ed emozionata di servire, 
ma dubitavo delle mie capacità di 
essere una buona dirigente.

Dopo alcuni mesi come presiden-
tessa della Società di Soccorso, sentivo 
che non stavo facendo abbastanza. 
Desideravo riuscire a relazionarmi con 
le sorelle e a essere in sintonia con le 
loro esigenze individuali, ma avevo la 
sensazione che mancasse qualcosa.

Mi rivolsi al mio vescovo esprimendo 
i miei dubbi. Spiegai che non riuscivo 
a raggiungere tutte le sorelle come 
avrei desiderato. Raccontai quanto 
desiderassi sdoppiarmi in più me 
per riuscire a svolgere il lavoro come 
ritenevo dovesse essere fatto. Cercai 
di presentare i miei dubbi in modo 
leggero e divertente, ma i miei occhi si 
riempirono subito di lacrime di scorag-
giamento. Il vescovo mi sorrise e mi 
diede alcuni dei migliori consigli sulla 
dirigenza che io abbia mai ricevuto.

“Conosci la storia del pastore  
che, quando si accorse di aver perso 
una pecora del suo gregge, lasciò 
‘le altre novantanove’ per andare a 
cercarla?”, mi chiese (vedere Luca 

15:4–7). Feci cenno di sì con la testa.
“C’è talmente tanta saggezza in 

questa parabola”, continuò. “Il pastore 
sapeva che le altre novantanove 
pecore sarebbero state tutte bene se 
le avesse lasciate per andare a cercare 
quella persa”.

Quindi, il mio vescovo mi diede 
questo consiglio:

HO FATTO ABBASTANZA?
Brooke Barton

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

Una lezione sulla pecorella smarrita mi ha aiutato a capire come svolgere meglio il mio incarico.

“Vedi, le novantanove possono 
controllarsi l’un l’altra quando tu non 
ci sei. Si sosterranno reciprocamente 
e resteranno insieme. Il mio sugge-
rimento è quello di concentrarti su 
quelle che sembrano perse. Tutto il 
resto andrà bene”.

Ebbi la forte testimonianza che  
ciò che mi aveva detto era vero e che 
non era necessario che mi preoccu-
passi di tutto il gregge in una sola 
volta. Il mio scopo era trovare chi si 
era perso e invitarlo a rientrare nel-
l’ovile. In questo modo, gli scopi del 
Padre Celeste sarebbero stati per-
seguiti e io avrei potuto essere uno 
strumento nelle Sue mani.

Seguendo il consiglio del vescovo, 
mi sentii molto più in grado di com-
prendere come il Signore volesse 
che servissi nel Suo regno. Inoltre, 
ricevetti una soddisfazione spirituale 
che rafforzò la mia volontà nell’inca-
rico poiché servivo come il Salvatore 
voleva. Con il potere dello Spirito 
Santo, il mio vescovo mi aveva fatto 
un grande dono di comprensione e 
intuizione.

Attesto che, se preghiamo e cer-
chiamo ispirazione presso i dirigenti 
del nostro sacerdozio, essi sapranno 
mostrarci come dirigere nel modo 
giusto. ◼
L’autrice vive nello Utah, USA. FO
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Quest’estate, mio padre è rimasto 
piuttosto sorpreso quando ha 

scoperto che i semi di zucca piantati 
l’anno precedente stavano germo-
gliando in mezzo ai meloni. I meloni 
stavano crescendo abbastanza bene, 
e così anche le zucche. Tanto bene 
che, infatti, mio padre è stato tentato 
di lasciar crescere le piante di zucca. 
Tuttavia, sapeva che se lo avesse fatto, 
le zucche avrebbero danneggiato la 
crescita dei meloni.

Quindi doveva fare una scelta. 
Avrebbe potuto sradicare le zucche 
per dare ai meloni maggiori proba-
bilità di crescere oppure avrebbe 
potuto lasciar crescere le piante 
di zucca e vederle probabilmente 
sopraffare le piante di melone, con  
il rischio di ottenere meno prodotti 
da entrambe le piante. Zucche o 
meloni? Questa scelta prevedeva  
due buone opzioni.

Dopo averle valutate entrambe, mio 
padre ha deciso di sradicare le pro-
sperose piante di zucca. Non soltanto 
ritardavano a germogliare, ma egli 
aveva deciso che desiderava i meloni 
previsti molto di più di quanto deside-
rasse le zucche a sorpresa.

Quest’esperienza mi ha portato 
a riflettere sulle scelte che noi tutti 
facciamo, in particolare riguardo alle 
relazioni con gli altri. Che si tratti di 
familiari, di amici, del datore di lavoro 
o della persona che frequentiamo o 
sposeremo, quando bisogna scegliere 
tra due buone opzioni, riconoscere 
la scelta giusta o migliore può essere 
difficile, soprattutto quando vogliamo 
evitare di fare scelte sbagliate. Alcune 
volte, la paura di fare la scelta sbagliata 
ci paralizza e questa paura ci impedi-
sce di andare avanti con fede. Ma la 
verità è che, a volte, non c’è una scelta 
sbagliata. Bisogna semplicemente 
scegliere. Nel suo caso, mio padre ha 
deciso in base a ciò che per lui aveva 
più valore. Gli dispiaceva vedere le 
zucche morire, ma sapeva che avrebbe 
sofferto di più per il danno che avreb-
bero fatto più in là ai meloni.

R I F L E S S I O N I

Alcune volte non c’è una scelta sbagliata. 
Bisogna semplicemente scegliere.

Nella vita, alcune delle scelte che 
facciamo spesso non sono importanti, 
quali, ad esempio: che cosa dovrei 
mangiare a colazione? Di che colore 
dovrei vestirmi oggi? Di fronte a una 
scelta con due buone opzioni, pos-
siamo fare come ha fatto mio padre e 
chiederci semplicemente: “Che cos’ha 
più valore per me?” Quindi prendiamo 
una decisione e andiamo avanti con 
fede, fiduciosi nel fatto che il Signore 
ci correggerà se sbaglieremo.

Alcune scelte, però, contano molto. 
Una volta, il presidente Thomas S. 
Monson ha detto: “Abbiamo sempre 
davanti delle decisioni da prendere. 
Per scegliere saggiamente, dobbiamo 
avere il coraggio di dire no e il corag-
gio di dire sì. Le decisioni determi-
nano il nostro destino” (“I tre principi 
della scelta”, Liahona, novembre 
2010, 68). Di fronte a questo tipo 
di scelte, una buona domanda da 
porsi è: “Che cos’ha più valore per il 
Signore ?” Se conosciamo la risposta  
a questa domanda, tutto ciò che dob-
biamo fare è allineare i nostri valori 
con i Suoi e procedere con quella 
scelta. Sarà sempre quella giusta. ◼
L’autrice vive nello Utah, USA.ILL
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ZUCCHE O MELONI?
Rachel Cox
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Richard E. Turley jr, assistente allo storico e recorder della Chiesa,  
Robin S. Jensen e Mark Ashurst- McGee, Dipartimento di Storia della Chiesa

Il 6 aprile 1830, il giorno in cui organizzò la Chiesa di Cristo (che in seguito 
prese il nome di Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni)1, Joseph 
Smith proclamò le parole di una rivelazione alle persone presenti. “Ecco”, ha 

dichiarato la voce di Dio in essa, “ci sarà un registro tenuto fra voi; e in esso tu 
[ Joseph Smith] sarai chiamato veggente” (DeA 21:1).

La prova più evidente del ruolo di Joseph Smith come veggente nella Chiesa 
appena organizzata era il Libro di Mormon che, come egli spiegò ripetutamente, 
fu tradotto “per dono e potere di Dio” 2. Molti di quelli che erano più vicini a Joseph 
l’anno precedente all’organizzazione della Chiesa avevano assistito al processo tra-
mite il quale il Libro di Mormon era venuto alla luce e avevano compreso in parte 
il significato della parola veggente.

Il significato di veggente
Che cosa significava veggente per il giovane profeta e per i suoi contempo-

ranei? Joseph era cresciuto in una famiglia che leggeva la Bibbia, nella quale 
si parla ripetutamente di veggenti. In 1 Samuele, ad esempio, l’autore spiega: 
“Anticamente, in Israele, quand’uno andava a consultare Iddio, diceva: ‘Venite, 
andiamo dal Veggente!’ poiché colui che oggi si chiama Profeta, anticamente si 
chiamava Veggente” (1 Samuele 9:9).

La Bibbia parla anche di persone che ricevono manifestazioni spirituali mediante 
oggetti fisici come bastoni o verghe,3 un serpente di rame su un’antenna (che è 
divenuto il simbolo universale della professione medica),4 un efod (un componente 
dell’abito sacerdotale che includeva due pietre preziose)5 e l’Urim e Thummim6.

I documenti storici chiariscono in che modo Joseph Smith 
adempì il suo ruolo di veggente e tradusse il Libro di Mormon.

veggenteJOSEPH IL  
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compagni si concentrarono sul suo utilizzo iniziale delle 
pietre del veggente con l’intento di distruggere la sua repu-
tazione in un mondo che rigettava sempre più tali pratiche. 
Nell’opera di proselitismo, Joseph e altri primi membri scel-
sero di non concentrarsi sull’influenza della cultura popo-
lare nella loro opera di proselitismo, perché, nell’Età della 
ragione, molti convertiti potenziali stavano vivendo un 
cambiamento nel loro modo di comprendere la religione. 
In quelle che divennero le rivelazioni canoniche, tuttavia, 
Joseph continuò a insegnare che le pietre del veggente 
e altri mezzi di veggenza, oltre alla capacità di utilizzarli, 
erano doni sacri e importanti dati da Dio.10

Strumenti usati per tradurre il Libro di Mormon
Le pietre del veggente appaiono anche in racconti 

storici che descrivono Joseph Smith e la traduzione del 
Libro di Mormon. La storia ufficiale di Joseph, iniziata nel 
1838, descrive la visita di un angelo, identificato come 
Moroni, che gli parlò di tavole d’oro sepolte su una collina 
nelle vicinanze. Joseph racconta che mentre parlava con 
un angelo, una “visione si aprì” in modo talmente chiaro 
alla sua mente che egli “[riconobbe] il posto” quando in 
seguito vi andò di persona ( Joseph Smith – Storia 1:42). 

Parlando dell’avvertimento di Moroni, nella storia che 
cominciò a scrivere nel 1838, Joseph dice: “Satana avrebbe 
cercato di tentarmi (in conseguenza delle condizioni di 
indigenza della famiglia di mio padre) ad ottenere le tavole 
allo scopo di arricchirmi”. Questo l’angelo lo proibì, racconta 
Joseph, dicendo che se avesse avuto un “altro obiettivo” se 
non quello di edificare il regno di Dio, egli “non [avrebbe] 
potuto ottenerle” ( Joseph Smith – Storia 1:46). Nella sua 
precedente storia del 1832, Joseph spiega: “Desiderai avere 
le tavole per ottenere ricchezza e non osservai il coman-
damento di avere l’occhio rivolto unicamente alla gloria di 
Dio” 11. Come risultato, gli fu chiesto di tornare alla collina 

Joseph e sua moglie, Emma Hale Smith, vivevano nella por-
zione a un piano di questa casa durante parte della traduzione 
del Libro di Mormon. La struttura a due piani a destra della 
casa è stata aggiunta in seguito.

Per migliaia di membri
durante la sua vita,  

e milioni dopo la sua  
morte, Joseph Smith  

è stato un profeta,  
veggente e rivelatore.

“Visioni” e “veggenti” facevano parte della cultura ameri-
cana e familiare in cui Joseph Smith era cresciuto. Influenzate 
pesantemente dalle parole della Bibbia e da un miscuglio 
di culture anglo- europee portate nell’America settentrionale 
dagli immigranti, alcune persone agli inizi del diciannove-
simo secolo credevano che fosse possibile che degli indivi-
dui dotati “vedessero” o ricevessero manifestazioni spirituali 
tramite oggetti fisici come le pietre del veggente.7

Il giovane Joseph Smith accettò tali usanze familiari dei 
suoi tempi, inclusa l’idea di usare pietre del veggente per 
vedere oggetti perduti o nascosti. Poiché la narrativa biblica 
mostrava Dio che usava oggetti fisici per indirizzare la fede 
delle persone o per comunicare spiritualmente nei tempi 
antichi, Joseph e altri dedussero che era possibile fare lo 
stesso ai loro giorni. I genitori di Joseph, Joseph Smith sr e 
Lucy Mack Smith, incoraggiarono la famiglia a seguire tale 
cultura e l’utilizzo di oggetti fisici secondo questa maniera, 
e gli abitanti dei villaggi di Palmyra e Manchester, New 
York (USA), dove gli Smith vivevano, si rivolsero a Joseph 
per trovare oggetti smarriti prima che egli si trasferisse in 
Pennsylvania verso la fine del 1827.8

Per coloro che non hanno una comprensione di come le 
persone del diciannovesimo secolo che si trovavano nella 
regione di Joseph vivessero la propria religione, le pietre 
del veggente possono risultare sconosciute, inoltre gli 
studiosi hanno dibattuto a lungo su questo periodo della 
sua vita. In parte come risultato dell’Illuminismo o Età della 
ragione, un periodo che ha posto enfasi sulla scienza e sul 
mondo osservabile con preminenza rispetto alle questioni 
spirituali, molte persone ai tempi di Joseph iniziarono a 
percepire l’utilizzo di oggetti fisici, quali pietre o verghe, 
come superstizioso o inappropriato per scopi religiosi.

Negli anni seguenti, quando raccontò la sua meravi-
gliosa storia, Joseph pose enfasi sulle sue visioni e su altre 
esperienze spirituali.9 Di contro, alcuni dei suoi precedenti 
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ogni anno per quattro anni fino a che non 
sarebbe stato pronto a ricevere le tavole 
(vedere Joseph Smith – Storia 1:53–54).

Joseph raccontò che quando finalmente 
ottenne le tavole da Moroni nel 1827, ricevette 
anche due pietre da usare per tradurle. Egli 
e persone a lui vicine scrissero riguardo a 
queste pietre, descrivendole di aspetto bianco 
o chiaro, montate su archi o cerchi d’argento 
come moderni occhiali da vista e collegati a 
un ampio pettorale.12 Secondo la descrizione 
questo strumento di veggenza doveva essere 
ingombrante. La madre di Joseph Smith disse 
che per praticità egli staccò le pietre dal petto-
rale mentre le usava.13

Nel Libro di Mormon queste pietre ven-
gono chiamate “interpreti” e viene spiegato 
che “erano state preparate fin dal principio, 
ed erano state tramandate di generazione in 
generazione, allo scopo di interpretare le lin-
gue”, essendo “conservate e preservate dalla 
mano del Signore” (Mosia 28:14‒15, 20).

Il libro racconta anche come il Signore 
diede “due pietre” al fratello di Giared, con la 
promessa che avrebbero aiutato le generazioni 
future a ricevere nuovamente le Sue parole. 
“Scrivi queste cose e sigillale”, lo istruisce il 
Signore, “e io le mostrerò ai figlioli degli uomini 
al mio tempo debito”. Queste pietre, spiega il 
Signore, “[renderanno] grandi agli occhi degli 
uomini le cose che scriverai” (Ether 3:24, 27).

Quando a metà del 1829 Joseph Smith finì 
di dettare la sua traduzione del Libro di Mor-
mon agli scrivani, il significato di veggente era 
stato ulteriormente chiarito nel testo. Il Libro 
di Mormon contiene una profezia attribuita a 
Giuseppe d’Egitto in cui egli dichiara che uno 
dei suoi discendenti — chiaramente Joseph 
Smith — sarebbe stato “un veggente di 
valore” che avrebbe portato altri discendenti 
“a conoscenza delle alleanze” che Dio fece 
con i loro antenati (2 Nefi 3:6, 7).

In un altro resoconto del Libro di Mormon, 
Alma il Giovane consegna gli interpreti a suo 

figlio Helaman. “[Preserva] questi interpreti”, 
Alma gli consiglia, riferendosi alle due pietre 
sugli archi d’argento. Alma, però, cita anche 
una profezia che sembra fare riferimento 
a una singola pietra: “E il Signore disse: Io 
preparerò per il mio servitore Gazelem una 

pietra che farà risplendere la sua luce nelle 
tenebre” (Alma 37:21, 23).

Da notare che, sebbene nel contesto in 
cui è stata fatta si fa riferimento agli “inter-
preti” (plurale), questa profezia parla di 
consegnare a un futuro servitore “una pietra” 
(singolare) “che farà risplendere la sua luce 
nelle tenebre”.14 I primi santi degli ultimi 
giorni credevano che il servo della profezia 
fosse Joseph Smith.15

Infatti, prove storiche dimostrano che 
oltre alle due pietre del veggente conosciute 
come “interpreti”, Joseph Smith utilizzò 
almeno un’altra pietra del veggente nel 
tradurre il Libro di Mormon, introducendola 
spesso in un cappello per ripararla dalla 
luce. Secondo i contemporanei di Joseph, 
egli fece ciò per poter vedere meglio le 
parole sulla pietra.16

Nel 1833, Joseph Smith e i suoi compagni 
iniziarono a usare il termine biblico “Urim 
e Thummim” per fare riferimento a qual-
siasi pietra utilizzata per ricevere rivelazioni 
divine, inclusi sia gli interpreti nefiti che la 

Dettaglio di una pagina  
del manoscritto originale 
delLibro di Mormon con-
tenente la partenza della 
famiglia di Lehi da Gerusa-
lemme in quello che oggi 
è 1 Nefi 2. Joseph Smith 
dettò il Libro di Mormon 
a molti scrivani, compreso 
Oliver Cowdery, il quale 
scrisse queste righe.

RI
PR

O
DO

TT
A 

PE
R 

G
EN

TI
LE

 C
O

NC
ES

SI
O

NE
 D

EL
LA

 B
IB

LIO
TE

CA
 D

I S
TO

RI
A 

DE
LL

A 
CH

IE
SA

; F
O

TO
 IN

G
RA

ND
ITA

 P
ER

 M
AG

G
IO

RE
 C

HI
AR

EZ
ZA

JO
SE

PH
 S

M
IT

H,
 A

TT
RI

BU
IT

O
 A

 D
AV

ID
 R

O
G

ER
S,

 P
ER

 G
EN

TI
LE

 C
O

NC
ES

SI
O

NE
 

DE
LL

A 
CO

M
M

UN
IT

Y 
O

F 
CH

RI
ST

 L
IB

RA
RY

- A
RC

HI
VE

S,
 IN

DE
PE

ND
EN

CE
, M

IS
SO

UR
I



14 L i a h o n a

singola pietra del veggente.17 Questa terminologia impre-
cisa ha complicato i tentativi di ricostruire il metodo esatto 
con il quale Joseph Smith tradusse il Libro di Mormon. 
Oltre a usare gli interpreti, secondo Martin Harris, Joseph 
utilizzò per praticità anche una delle sue pietre del veg-
gente durante la traduzione del Libro di Mormon. Altre 
fonti confermano che Joseph cambiò gli strumenti che 
stava usando per tradurre.18

Dopo la pubblicazione del Libro di Mormon
In seguito alla pubblicazione del Libro di Mormon nel 

marzo 1830, Joseph Smith e i suoi archivisti iniziarono a 
lavorare su quella che oggi è nota come la Traduzione di 
Joseph Smith della Bibbia, una revisione profetica della 
versione di Re Giacomo.19 Secondo il resoconto di Joseph, 
utilizzare gli interpreti nefiti per questo progetto di tradu-
zione non era una delle opzioni disponibili, perché non ne 
era più in possesso.

La storia di Joseph spiega: “Per la saggezza di Dio,  
[le tavole e gli interpreti] rimasero [sicuri] nelle mie mani 
fino a che potei compiere tramite [essi] ciò che mi era 
richiesto. Quando, secondo gli accordi, il messaggero 
venne a [riprenderli], [glieli] consegnai, ed egli [li] ha  
in suo possesso fino a quest’oggi” ( Joseph Smith –  
Storia 1:60).

Come ha spiegato il presidente Brigham Young (1801–
1877), “Joseph ripose l’Urim e Thummim assieme alle 
tavole che aveva finito di tradurre”.20

Joseph era in possesso di altre pietre del veggente, ma 
secondo le parole dell’anziano Orson Pratt (1811–1881), 
membro del Quorum dei Dodici Apostoli e in seguito 
storico della Chiesa, Joseph era già anche maturato 
quanto alla sua comprensione spirituale. A una riunione 
tenutasi il 28 giugno 1874, a cui parteciparono il pre-
sidente Brigham Young e molte altre Autorità generali, 
l’anziano Pratt disse alla congregazione di essere stato 
“presente molte volte” quando Joseph Smith “traduceva il 
Nuovo Testamento”. Vedendo che durante il processo di 
traduzione non veniva utilizzato nessuno strumento per 
interpretare, egli si chiese perché Joseph “non utilizzasse 
l’Urim e Thummim come aveva fatto per tradurre il Libro 
di Mormon”.

Mentre l’anziano Pratt guardava il Profeta tradurre, 
“Joseph, come se gli leggesse nel pensiero, alzò lo sguardo 
e spiegò che il Signore gli aveva dato l’Urim e Thummim 
quando era ancora inesperto in merito allo Spirito di 
ispirazione, ma adesso era progredito a tal punto da com-
prendere come operava quello Spirito e non aveva alcun 
bisogno dell’aiuto di tale strumento”.21

Brigham Young disse a una congregazione ciò che 
pensava riguardo al ricevere una pietra del veggente. 
“Non sono sicuro di aver mai avuto il desiderio di rice-
verne una”, disse con riflessione.22 La dichiarazione di 
Brigham espresse la sua comprensione del fatto che le 
pietre del veggente non fossero essenziali per essere un 
veggente.

Il 25 ottobre 1831, Joseph Smith partecipò a una 
conferenza a Orange, nell’Ohio. Durante la conferenza, 
suo fratello Hyrum disse che “pensava fosse meglio che 
l’informazione riguardante la venuta alla luce del Libro di 
Mormon fosse fornita da Joseph in persona agli anziani 
presenti, affinché tutti potessero averne una testimo-
nianza personale”. Secondo i verbali della riunione, 
Joseph “disse che non era inteso che al mondo fossero 
rivelati tutti i particolari della venuta alla luce del Libro 
di Mormon” e che “lui non poteva rivelare queste cose”.23 
Essendo maturato nel suo ruolo di veggente, e avendo 
iniziato a comprendere che le pietre del veggente non 
erano essenziali per ricevere rivelazioni, forse si preoc-
cupava che le persone potessero concentrarsi troppo su 
come il Libro di Mormon era venuto alla luce e troppo 
poco sul libro stesso.

Membri della Chiesa nel corso della sua storia hanno cercato 
di comprendere la prima storia di Joseph Smith e il modo in 
cui ha trovato e tradotto le tavole d’oro. Questa immagine 
dell’artista C. C. A. Christensen del 1886 raffigura Joseph Smith 
che ottiene le tavole dall’angelo Moroni.
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CHE COSA È ACCADUTO ALLA PIETRA DEL VEGGENTE?

Secondo quanto da lui riportato, Joseph Smith restituì l’Urim e  
Thummim, o “interpreti” nefiti, all’angelo. Che cosa è accaduto, 

però, all’altra pietra o alle altre pietre del veggente che Joseph utilizzò 
nella traduzione del Libro di Mormon?

David Whitmer scrisse che “dopo che la traduzione del Libro di Mor-
mon fu completata, agli inizi della primavera del 1830, prima del  
6 aprile, Joseph diede la pietra a Oliver Cowdery e disse a me e a tutti 
gli altri che non ne aveva più bisogno e non la utilizzò più” 1.

Oliver, che non fece parte della Chiesa per un decennio fino a 
quando fu ribattezzato nel 1848, programmò di andare verso ovest  
per unirsi ai santi nello Utah, ma morì nel 1850 a Richmond, nel 
Missouri, prima di intraprendere il viaggio.2 Phineas Young, che aveva 
aiutato Oliver Cowdery a ritornare in Chiesa, ottenne la pietra del 
veggente dalla vedova di Oliver, che era la sorella di David Whitmer, 
Elizabeth Ann Whitmer Cowdery. Phineas a sua volta la diede a suo 
fratello Brigham Young.3

“Sono in possesso della prima pietra del veggente di Joseph che ho 
ricevuto da Oliver Cowdery”, ha detto il presidente Young nel 1853. 
Ve n’erano anche altre. “Joseph ne aveva tre che ora possiede Emma”, 
aggiunse, “due piccole e una grande” 4. Due anni dopo, Brigham Young 
disse a un gruppo di dirigenti della Chiesa riuniti: “Oliver mi ha inviato 
la prima pietra del veggente di Joseph, l’ha sempre avuta con sé fino a 
quando me l’ha inviata”.5

Dopo la morte di Brigham Young una delle sue mogli, Zina D. H. 
Young, che in seguito divenne la terza presidentessa generale della 
Società di Soccorso, ottenne una pietra del veggente di colore marrone 
dalla sua tenuta, pietra che corrispondeva alla descrizione di quella che 
Joseph utilizzò per tradurre il Libro di Mormon, e la donò alla Chiesa.6 
Da quel momento, i successivi dirigenti della Chiesa hanno riconosciuto 
che la Chiesa è in possesso della pietra del veggente.7

NOTE
 1. David Whitmer, An Address to All Believers in Christ (1887), 32.
 2. Per ulteriori informazioni sul ritorno in Chiesa di Oliver Cowdery prima della sua 

morte, vedere Scott F. Faulring, “The Return of Oliver Cowdery”, in Oliver Cowdery: 
Scribe, Elder, Witness, a cura di John W. Welch e Larry E. Morris, (2006), 321–362.

 3. Verbali, 30 settembre 1855, Biblioteca di storia della Chiesa, Salt Lake City; “David 
Whitmer”, The Historical Record, ottobre 1888, 623; Maria L. Cowdery Johnson a 
David Whitmer, 24 gennaio 1887, Community of Christ Library- Archives, Indepen-
dence, Missouri; e diario di Franklin D. Richards, 9 marzo 1882, Biblioteca di storia 
della Chiesa.

 4. Verbali, 17 aprile 1853, Biblioteca di storia della Chiesa.
 5. Verbali, 30 settembre 1855, Biblioteca di storia della Chiesa.
 6. Vedere Zina Young a Franklin D. Richards, 31 luglio 1896, in Journal History of  

The Church of Jesus Christ of Latter- day Saints, 31 luglio 1896, 4, Biblioteca di  
storia della Chiesa.

 7. Vedere B. H. Roberts, A Comprehensive History of the Church, 6:230–231; Joseph 
Fielding Smith, Dottrine di salvezza, a cura di Bruce R. McConkie, 3 vol. (1954–
1956), 3:225; Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, 2ª edizione (1966), 818–819.

La pietra raffigurata qui è stata a lungo asso-
ciata a Joseph Smith e alla traduzione del Libro 
di Mormon. La pietra che Joseph Smith utilizzò 
per la traduzione del Libro di Mormon veniva 
spesso descritta come una pietra di colore 
marrone con forma ovale. Tale pietra passò da 
Joseph Smith a Oliver Cowdery e in seguito alla 
Chiesa tramite Brigham Young e altri.

Phineas Young, seduto in mezzo ai fratelli 
Young e alla sinistra di Brigham Young, ottenne 
da Oliver Cowdery una pietra del veggente 
utilizzata per tradurre il Libro di Mormon e la 
diede a suo fratello Brigham.
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Il punto più saliente che Joseph Smith 
stabilì sulla traduzione del Libro di Mormon 
era che fu completata “per dono e potere di 
Dio” 24. Il libro di per sé, insegnò ai dirigenti, 
era “il più giusto di tutti i libri sulla terra e 
la chiave di volta della nostra religione” e 
obbedendo ai suoi precetti chi lo legge  
“si avvicina più a Dio […] che [attraverso] 
qualsiasi altro libro”.25 ◼

NOTE
 1. Vedere Dottrina e Alleanze 115.
 2. Prefazione del Libro di Mormon, agosto 1829 circa, 

in Documents, volume 1: luglio 1828–giugno 1831, 
volume 1 della serie Documents di The Joseph Smith 
Papers (2013), 93. Vedere anche “La testimonianza  
di tre testimoni”, nel Libro di Mormon.

 3. Vedere Esodo 4:1‒5, 17, 20‒21; 7:8‒21; 8:16‒19; 
9:22‒26; 10:12‒15; 14:15‒18; 17:1‒13; Numeri 
17:1‒10; 20:7‒11; Ebrei 9:4.

 4. Vedere Numeri 21:7‒9; Giovanni 3:14‒15.
 5. Vedere Esodo 28:12; 35:9, 27; 1 Samuele 23:9‒12; 

30:7‒8.
 6. Vedere Esodo 28:30; Levitico 8:8; Numeri 27:21;  

Deuteronomio 33:8; 1 Samuele 28:6; Esdra 2:63; 
Nehemia 7:65.

 7. Per ulteriori informazioni sulla cultura religiosa del 
diciannovesimo secolo, vedere Journals, volume 1: 
1832–1839, volume 1 della serie Journals di The 
Joseph Smith Papers (2008), xix; e Revelations and 
Translations, volume 3: Printer’s Manuscript of the 
Book of Mormon, vol. 3 della serie Revelations and 
Translations di The Joseph Smith Papers (2015),  
xv–xvi; Dallin H. Oaks, “Recent Events Involving 
Church History and Forged Documents”, Ensign, 
ottobre 1987, 68–69.

 8. Vedere dichiarazione di Joseph Smith sr, come citato  
in Francis W. Kirkham, A New Witness for Christ in  
America: The Book of Mormon, volume 2 (1959), 366; 
vedere anche Lucy Mack Smith, “Lucy Mack Smith, 
History, 1844–1845”, libro 3, pagina 10, josephsmith-
papers. org/ paperSummarylucy - mack - smith - history 
- 1844 - 1845. Martin Harris ha ricordato di aver messo 
alla prova la capacità di Joseph facendogli cercare uno 
spillo in un pagliaio (vedere “Mormonism—No. II”, 
Tiffany’s Monthly, luglio 1859, 164).

 9. Vedere, ad esempio, Joseph Smith – Storia in Perla  
di Gran Prezzo.

 10. Vedere Dottrina e Alleanze 130:10–11. Vedere  
anche le prime parole di quello che oggi è il libro 
di Dottrina e Alleanze 8, dirette a Oliver Cowdery 
quando desiderò aiutare Joseph Smith nella tra-
duzione del Libro di Mormon (Rivelazione, aprile 
1829–B, in Documents, volume 1: luglio 1828–giugno 
1831, 44–47).

 11. Joseph Smith, “History, ca. Summer 1832”, in His-
tories, volume 1: 1832–1844, volume 1 della serie 

Histories di The Joseph Smith Papers (2012), 14.
 12. Vedere Joseph Smith – Storia 1:35; Joseph Smith, 

“Church History”, in Histories, volume 1: 1832–1844, 
495; Martin Harris, in “Mormonism—No. II”, 165–166; 
“Lucy Mack Smith, History, 1844–1845”, libro 5, 
pagine 7–8, josephsmithpapers. org.

 13. Vedere, ad esempio, “Lucy Mack Smith, History, 
1844–1845”, libro 5, josephsmithpapers. org.

 14. Comprensibilmente, questa distinzione ha disorien-
tato i commentatori. Vedere, ad esempio, Bruce R. 
McConkie, Mormon Doctrine, 2ª edizione (1966), 
307–308; Joseph Fielding McConkie e Robert L.  
Millet, Doctrinal Commentary on the Book of  
Mormon, 4 volumi (1987–1992), 3:278; e Matthew B. 
Brown, All Things Restored: Confirming the  
Authenticity of LDS Beliefs (2000), 62.

 15. Vedere William W. Phelps, Sermone per il funerale 
di Joseph e Hyrum Smith, Biblioteca di storia della 
Chiesa, Salt Lake City; Orson Pratt, “Explanation of 
Substituted Names in the Covenants”, The Seer, marzo 
1854, 229; William W. Phelps, lettera a Brigham 
Young, 10 aprile 1854, in Brigham Young, Office 
Files, 1832–1878, Biblioteca di storia della Chiesa, 
Salt Lake City e Revelations and Translations, volume 
2: Published Revelations, volume 2 della serie Reve-
lations and Translations di The Joseph Smith Papers 
(2011), 708–709.

 16. Per ulteriori informazioni sulla traduzione, vedere 
“Traduzione del Libro di Mormon”, disponibile su 
lds. org/ topics/ book - of - mormon - translation. Vedere 
anche Russell M. Nelson, “A Treasured Testament”, 
Ensign, luglio 1993, 61–65; Neal A. Maxwell, “By the 
Gift and Power of God”, Ensign, gennaio 1997, 36–41.

 17. Wilford Woodruff, ad esempio, chiamò Urim e Thum-
mim una pietra del veggente che vide a Nauvoo (dia-
rio di Wilford Woodruff, 27 dicembre 1841, Biblioteca 
di storia della Chiesa). Vedere anche Revelations and 
Translations, volume 3: Printer’s Manuscript of the 
Book of Mormon, xix.

 18. Vedere Revelations and Translations, volume 3: Print-
er’s Manuscript of the Book of Mormon, xviii–xix.

 19. Per un breve riassunto degli inizi di questo compito, 
vedere Documents, volume 1: luglio 1828–giugno 
1831, 150–152.

 20. Verbali, 17 aprile 1853, Biblioteca di storia della 
Chiesa.

 21. “Two Days’ Meeting at Brigham City, June 27 and 28, 
1874”, Millennial Star, 11 agosto 1874, 498–499.

 22. Verbali, 30 settembre 1855, Biblioteca di storia della 
Chiesa.

 23. Verbali Documents, volume 2: luglio 1831–gennaio 
1833, volume 2 della serie Documents di The Joseph 
Smith Papers (2013), 84.

 24. Prefazione del Libro di Mormon, circa agosto 1829, in 
Documents, volume 1: luglio 1828–giugno 1831, 93. 
Vedere anche “La testimonianza di tre testimoni”, nel 
Libro di Mormon.

 25. Joseph Smith, nel diario di Wilford Woodruff, 28 
novembre 1841, Biblioteca di storia della Chiesa;  
o Introduzione del Libro di Mormon.

Nel 1883, The Contribu-
tor, una rivista pubbli-
cata dalla Chiesa, pose 
enfasi sui Tre Testimoni 
del Libro di Mormon. I 
Santi degli Ultimi Giorni 
hanno a lungo ricono-
sciuto il ruolo cruciale che 
ogni uomo ha ricoperto 
nell’aiutare Joseph Smith 
a tradurre e a pubblicare 
il Libro di Mormon.
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RAPPRESENTAZIONI ARTISTICHE DEL PROCESSO  
DI TRADUZIONE

Negli anni, vari artisti hanno cercato di rappresentare la 
traduzione del Libro di Mormon, mostrando i partecipanti 

in molte ambientazioni e pose con diversi oggetti materiali. 
Ciascuna interpretazione artistica è basata sui punti di vista, 
sulle ricerche e sull’immaginazione personali del rispettivo 
artista, a volte aiutato da suggerimenti e istruzioni da parte  
di altri. Ecco alcune scene riprodotte nel corso degli anni.

Rappresentazione artistica 
di Joseph Smith che studia 
le tavole. Joseph raccontò  
di aver copiato “un 
numero considerevole” 
di caratteri dalle tavole. 
Dopo aver tradotto questi 
caratteri “per mezzo 
dell’Urim e Thummim”, 
Martin Harris portò i 
caratteri a Charles Anthon 
e ad altri studiosi per far 
confermare la traduzione 
(Joseph Smith – Storia 
1:62–64).

Rappresentazione artistica di Joseph 
Smith che traduce mentre indossa il 
pettorale con gli annessi interpreti 
od occhiali, in seguito definiti Urim 
e Thummim.

Ritratto artistico di Joseph Smith e Oliver Cowdery che 
lavorano alla traduzione del Libro di Mormon. A diffe-
renza di quanto raffigurato qui, Oliver Cowdery dichiarò 
che egli non vide le tavole fino a dopo che la traduzione 
fu completata. Testimoni del processo hanno riportato che 
durante la traduzione le tavole erano nascoste alla vista, 
come coperte da un lenzuolo.

Rappresentazione artistica di Joseph Smith e di uno scrivano che tradu-
cono separati da una coperta. Sebbene non venga menzionata alcuna 
coperta nella maggior parte delle descrizioni del processo di traduzione, 
apparentemente in principio ne fu usata una inizi per impedire allo 
scrivano di vedere le tavole, gli interpreti o il pettorale. Durante la parte 
finale del processo di traduzione, potrebbe essere stata usata una coperta 
per nascondere il traduttore e lo scrivano affinché altri individui curiosi 
non li osservassero mentre traducevano.
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Un consiglio  
di distretto  
in Ghana 
dimostra  
come la  

collaborazione 
e l’uso delle 

risorse locali 
possano creare 

opportunità 
di crescita 

personali e  
di servizio  
agli altri.
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Parole  

Norman C. Hill
Presidente, Missione di Accra Ovest, Ghana

La sorella Vida Osei del Ghana desiderava imparare a leggere e scrivere in 
inglese. Aveva provato a seguire alcuni programmi della comunità, ma, sco-
raggiatasi, li aveva abbandonati dopo alcune settimane. Poi, una domenica, 

mentre partecipava alle riunioni del Secondo ramo, ha appreso che il Distretto di 
Asamankese promuoveva un programma di alfabetizzazione in inglese. Quindi,  
ha deciso di provare e si è iscritta.

Vida si è accorta subito che questo programma era diverso. Avrebbe potuto  
frequentarlo con gli amici della Chiesa. Le Scritture sono usate come materiale  
di studio, quindi avrebbe appreso l’inglese e il Vangelo contemporaneamente.

Due mesi dopo avere iniziato, Vida ha detto per la prima volta in assoluto una 
preghiera a un corso. Tre mesi dopo l’inizio, ha tenuto il suo primo discorso a 
una riunione sacramentale, in parte in twi, una lingua africana locale, e in parte 
in inglese. Dopo quattro mesi, Vida ha iniziato a scrivere in un vecchio taccuino 
ordini, costi e prezzi necessari per il suo lavoro di sarta. Commetteva meno errori 
con i clienti, ottenendo prezzi più bassi dai fornitori e guadagnando molti più  
soldi di qualsiasi altro mese precedente.

“Ero troppo timida per partecipare a un corso di alfabetizzazione con persone 
qualsiasi”, ha detto. “Ma quando il corso di alfabetizzazione è stato organizzato 
nella casa di riunione con membri che conoscevo, ho ritrovato il coraggio di ripro-
varci. Oggi sono in grado di leggere le Scritture e di migliorare i miei affari, leg-
gendo e scrivendo in inglese”.

Nell’Africa sub- sahariana, molte persone, specialmente le donne, non sanno né 
leggere né scrivere. L’analfabetismo è talmente diffuso che un antico proverbio 
africano dice: “Se vuoi nascondere qualcosa, scrivilo in un libro”. Tuttavia, per 
le donne della Chiesa come Vida, l’alfabetizzazione è in crescita.

PER CAMBIARE IL 
mondo
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Difficoltà da superare
Un numero limitato di infrastrutture e di possibilità di 

istruzione pubblica nella maggior parte dei paesi sub- 
sahariani comportano opportunità limitate, soprattutto per 
le ragazze. Considerati gli elevati costi dell’istruzione e le 
restrizioni sociali imposte alle donne, la lettura diventa 
per molti una competenza irraggiungibile. Nel Ghana, ad 
esempio, sebbene l’inglese sia la lingua ufficiale, si stima 
che meno della metà delle donne adulte lo parli. Nelle 
zone rurali del Ghana, due terzi delle donne adulte sono 
analfabete.

“La maggior parte delle donne adulte dei nostri vil-
laggi non parla inglese”, afferma Seth Oppong, presidente 
del Distretto di Abomosu della Missione di Accra Ovest, 
Ghana. “La nostra lingua, il twi, è stata per secoli una lingua 
orale. Solo di recente è stato creato un alfabeto twi, quindi 
poche persone lo leggono”.

“Le sorelle sono costrette ad affidarsi agli altri, principal-
mente ai loro mariti, se sposate, o alle parole degli amici, 
se non sono sposate, per comprendere i principi del Van-
gelo e le dottrine della Chiesa”, spiega Georgina Amoaka, 
presidentessa della Società di Soccorso di distretto. “Molte 
sono desiderose di servire, ma non sanno leggere i manuali 
o le riviste, quindi le loro opportunità di partecipare nella 
Chiesa sono limitate”.

Consulenza del Consiglio
Poiché le donne non parlano inglese nelle loro case o al 

mercato, la partecipazione nella Chiesa è per loro il princi-
pale incentivo ad apprendere la lingua. Eppure sia coloro 
che sono membri da lungo tempo che i nuovi convertiti 
possono incontrare opposizioni in famiglia riguardo ai 
programmi di alfabetizzazione. Il consiglio di distretto ha 
discusso di questo problema, quindi il presidente Oppong 
ha parlato ai dirigenti del sacerdozio e delle organizzazioni 
ausiliarie di ogni ramo per affrontare a livello di distretto la 
formazione sull’alfabetizzazione. Pur essendo aperto a tutte 
le donne della comunità, il programma si sarebbe concen-
trato sulle donne della Chiesa. Anziché invitare le singole 
persone separatamente, gli inviti sarebbero stati estesi alla 

partecipazione in gruppi; ad esempio, le presidenze della 
Società di Soccorso e della Primaria avrebbero dovuto par-
tecipare insieme per supportarsi reciprocamente.

In base a quanto emerso dalle discussioni con i rami,  
la dirigenza del distretto ha deciso di organizzare corsi di 
alfabetizzazione in ciascun ramo, aventi luogo la domenica 
e due altri giorni durante la settimana. Al termine di un 
corso intensivo di sei mesi, chi avesse regolarmente fre-
quentato e completato i compiti richiesti avrebbe ricevuto 
un certificato di completamento.

Risorse adattate alle esigenze
“Una delle difficoltà era trovare un modo per insegnare 

a leggere e a scrivere a persone che possedevano solo una 
lingua parlata”, spiega l’anziano Jim Dalton, missionario 
senior in servizio nel distretto. “Essendo il twi una lingua 
con una profonda tradizione orale ma non scritta, la mag-
gior parte di coloro che la parlano non sa come scriverla, 
quindi abbiamo dovuto iniziare insegnando a scrivere”.

Ransford Darkwah del sommo consiglio del Distretto di 
Abomosu ha lavorato con due missionari ritornati, Francis 
Ansah e Cecelia Amankwah, per utilizzare un manuale 
redatto localmente. Ai partecipanti venivano mostrate delle 
immagini e veniva chiesto loro di scrivere ciò che vede-
vano. Questo li ha aiutati a sviluppare capacità di scrittura 
imparando nel contempo a pensare in inglese. Dopo avere 
appreso le basi, è stato possibile utilizzare risorse di appren-
dimento più avanzate.

Preparazione e innovazione
Prima di iniziare il programma, gli esperti in alfabetiz-

zazione hanno formato gli istruttori non solo sui metodi di 
insegnamento, ma anche su come insegnare competenze 
pratiche su igiene e vita familiare. Tuttavia, nemmeno 
la migliore formazione avrebbe potuto superare alcune 
delle difficoltà riscontrate all’inizio dei corsi: le frequenti 
interruzioni di corrente nella zona rendevano difficile lo 
svolgimento delle lezioni serali, voci sulla presenza riot-
tosa di minatori d’oro lungo le strade di sera generavano 
preoccupazioni e, in alcuni casi, le persone che avano le 

Partecipanti, familiari  
e amici festeggiano alla 
cerimonia di diploma  
del programma di alfabe-
tizzazione promosso  
dal distretto.



chiavi non riuscivano ad arrivare in tempo 
per aprire gli edifici della Chiesa.

Ancora una volta, il consiglio di distretto  
ha esaminato ciò che era necessario fare. 
Seguendone le raccomandazioni, i gruppi 
dei partecipanti hanno iniziato a recarsi alle 
lezioni insieme. Hanno ricevuto delle torce  
per percorrere i sentieri in modo sicuro.  
I dirigenti locali hanno autorizzato l’uso 
di generatori di corrente presso gli edifici  
della Chiesa. Per far sì che gli edifici fossero 
aperti in tempo, le chiavi sono state date a 
membri fidati che vivevano lì vicino.

Presentazioni al diploma
Sessantuno membri e simpatizzanti hanno 

iniziato il programma. In quarantatré hanno 
completato tutte le sessioni e tutti i compiti e, 
alla consegna del diploma, sono stati inviati a 
fare delle brevi presentazioni.

“Prima di iniziare il programma di alfabe-
tizzazione, non ero assolutamente in grado 
di leggere”, ha detto Sandra Obeng Amoh 
del Ramo di Sankubenase. “Quando mio 
marito era in viaggio per lavoro, non facevo 
mai la serata familiare. Alcune settimane 
dopo la sua partenza, mio figlio maggiore mi 
ha aiutato a leggere il manuale e ho potuto 
fare una lezione in inglese ai miei figli. Da 
allora ho fatto così ogni settimana in cui mio 
marito era assente”.

Prosper Gyekete, che nonostante le 
limitate conoscenze della lingua inglese 
è rimasto un membro fedele del Ramo di 
Abomosu 2, ha letto una testimonianza 
di tre frasi da lui scritta. Ha detto che,  
prima del corso, non sapeva né leggere né 
scrivere, mentre oggi è in grado di aiutare 
i figli a fare i compiti. “Grazie a ciò che ho 
appreso”, ha detto, “posso essere un padre 
migliore”.

“Ora sono in grado di leggere le Scrit-
ture per conto mio”, ha detto Kwaku Sasu 

del Ramo di Kwabeng. “Prima sapevo che 
il Libro di Mormon era vero anche se non 
ero in grado di leggerlo. Ora so che è vero 
perché lo leggo. La mia testimonianza è in 
continua crescita”.

I membri della presidenza della Società di 
Soccorso del Ramo di Asunafo hanno detto 
di avere dedicato ogni giovedì a parlare tra di 
loro in inglese. “Quel giorno alcune conver-
sazioni andavano per le lunghe perché non 
riuscivamo a trovare le parole giuste da dirci”, 
ha affermato Evelyn Agyeiwaa, presidentessa 
della Società di Soccorso. “Ma presto abbiamo 
iniziato a tradurre l’una per l’altra, trovando le 
parole giuste da dire. Apprendevamo insieme, 
quindi nessuna di noi era imbarazzata o pre-
occupata di dire le parole sbagliate. Ci siamo 
semplicemente aiutate a vicenda”.

Benefici in abbondanza
Le donne che hanno completato il pro-

gramma di alfabetizzazione organizzato dal 
Distretto di Abomous hanno affermato di 
sentirsi più sicure e più propense a parte-
cipare in chiesa. Sono divenute più desi-
derose di accettare incarichi, di leggere le 
Scritture e di insegnare sia in chiesa che a 
casa. Anche alcuni uomini hanno completato 
il programma. Principalmente agricoltori di 
sussistenza, hanno detto di essere diventati 
più bravi a calcolare costi e vendite dei loro 
prodotti, di aiutare i bambini con i compiti 
e di leggere le Scritture per conto proprio e 
con le loro famiglie.

Incoraggiato dal successo di Abomosu, il 
vicino Distretto di Asamankese ha lanciato  
il proprio programma di alfabetizzazione.

“Essere in grado di leggere e scrivere vuol 
dire cambiare la propria vita e quella dei pro-
pri figli”, ha detto Gladis Aseidu del Ramo di 
Sankubenase. “Le parole stanno cambiando il 
nostro mondo e ringraziamo il nostro Padre 
Celeste”. ◼

“Nel programma di 
benessere della Chiesa 
non c’è una soluzione 
che vada bene per tutti. 
È un programma di 
auto- aiuto in cui gli indi-
vidui sono responsabili 
per la propria autosuf-
ficienza personale. Le 
nostre risorse includono 
la preghiera personale, 
i nostri talenti e abilità 
specifiche donatici da 
Dio, gli aiuti disponibili 
tramite le nostre fami-
glie e i nostri parenti, 
quelli sociali e, ovvia-
mente, il premuroso 
sostegno dei quorum 
del sacerdozio e della 
Società di Soccorso. […]

Alla fine, nella vostra 
area dovete fare quello 
che i discepoli di Cristo 
hanno fatto in tutte le 
dispensazioni: riunitevi 
in consiglio, usate tutte 
le risorse disponibili, cer-
cate l’ispirazione dello 
Spirito Santo, chiedete 
conferma al Signore 
e poi rimboccatevi le 
maniche e mettetevi al 
lavoro”.
Presidente Dieter F. Uchtdorf, 
secondo consigliere della Prima 
Presidenza, “Provvedere nella 
maniera del Signore”, Liahona, 
novembre 2011, 53–56
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A i genitori e ai dirigenti dei giovani, l’anziano 
David A. Bednar del Quorum dei Dodici Apostoli 
ha parlato del delicato equilibrio che è necessario 

trovare: “Invitate i giovani ad agire. Dovete essere a dispo-
sizione, ma dovete lasciarli lavorare da soli. Dovete fornire 
guida senza prendere il sopravvento” 1.

Genitori e dirigenti possono aiutare i giovani uomini e le 
giovani donne ad apprendere i quattro principi che li pre-
pareranno a dirigere con rettitudine e a costruire il regno  
di Dio sulla terra.

Quando avevo quattordici anni, conobbi alcune giovani 
donne che erano eccellenti dirigenti. In quel periodo, la 
mia famiglia si trasferì dall’altra parte degli Stati Uniti e 
divenimmo membri di un nuovo rione. Non ricordo chi 
servisse nella presidenza della classe delle Damigelle, ma 
ricordo chiaramente che le giovani donne erano parti-
colarmente gentili con me. Accolsero cordialmente una 
nuova ragazza, intimorita e gracile, come fosse un’amica 
di lunga data, facendola sentire la benvenuta. Provenendo 
dal Delaware, dov’ero l’unica ragazza mormone del mio 
liceo e dove la sola altra ragazza mormone che conoscevo 
viveva a un’ora di macchina da casa mia, pensai “È così che 
dev’essere il paradiso!”

Per la prima volta in vita mia avevo una cerchia di 
amici che vivevano seguendo gli insegnamenti de Per la 
forza della gioventù, che mi invitavano a partecipare alle 

attività e condividevano con me la loro testimonianza 
del Vangelo. In quel periodo, i loro esempi di gentilezza 
mi ancorarono alla Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni più di quanto potesse fare qualsiasi discorso 
o lezione. Con il loro affetto e con la loro luce cristiana, 
rappresentavano il messaggio del vangelo di Cristo e 
furono loro a condurmi e a guidarmi verso il Suo ovile.

Che cosa aveva reso i miei nuovi amici dei grandi 
dirigenti?

Un giovane missionario ha definito la dirigenza in 
modo molto semplice. Egli ha detto: “Dobbiamo essere 
nel posto giusto al momento giusto adempiendo al  
volere del Signore e soccorrendo chi ha bisogno del 
nostro aiuto. Ecco cosa fa di noi dei dirigenti” 2. In virtù 
di chi sono e della Luce di Cristo che emanano, i giovani 
uomini e le giovani donne fedeli della Chiesa hanno la 
capacità di dirigere nella maniera del Salvatore e di  
“aiutare altre persone a diventare ‘veri seguaci di […] 
Gesù Cristo’”.3

Come dirigenti conduciamo, guidiamo e accompa-
gniamo i nostri giovani uomini e le nostre giovani donne. 
Tuttavia, sono le presidenze di classe e di quorum a 
essere responsabili della dirigenza e della direzione del 
lavoro delle loro classi e dei loro quorum, incluse la scelta 
delle lezioni domenicali e la programmazione delle atti-
vità settimanali. I dirigenti di classe e di quorum sono 
chiamati e messi a parte sotto la direzione di coloro che 
detengono le chiavi del sacerdozio; pertanto hanno l’au-
torità per dirigere e per rafforzare gli altri giovani. Essi 
seguono l’esempio del Salvatore e imparano a servire 
come Egli ha servito e a ministrare come Egli ha fatto.

Carol F. McConkie
Prima consigliera 
della presidenza 
generale delle 
Giovani DonneInsegnare ai 

giovani  

I nostri giovani non sono solo i dirigenti del 
futuro. Sono i dirigenti di oggi. Possiamo 
aiutarli a dirigere come il Salvatore.

COME DIRIGERE NELLA 
MANIERA DEL SALVATORE



Opportunità per i giovani dirigenti
La dirigenza inizia in casa. “Il nostro dovere verso  

Dio come genitori e dirigenti comincia con il dare l’esem-
pio, vivendo diligentemente e coerentemente i principi 
del Vangelo in casa”, ha insegnato l’anziano Robert D. 
Hales del Quorum del Dodici Apostoli. “Ciò richiede 
assiduità e determinazione ogni giorno”.4 I genitori inse-
gnano la dottrina di Cristo e aiutano i giovani a definire 
e a raggiungere gli obiettivi. Il Progresso Personale e il 
Dovere verso Dio aiutano i giovani a rafforzare la loro 
testimonianza di Gesù Cristo, a essere pronti a stringere  
e a rispettare sacre alleanze, e ad adempiere ai propri 
ruoli e alle proprie responsabilità divini in famiglia, a  
casa e nella Chiesa.

In chiesa, i dirigenti del Sacerdozio di Aaronne e delle 
Giovani Donne possono aiutare i giovani che servono  
nelle presidenze di quorum e di classe a comprendere 
i loro doveri sacri e a fare onore alle loro chiamate per 
nutrire e per rafforzare tutti gli altri membri dei quorum  
e delle classi.

Come dirigenti adulti, prepariamo i giovani a condurre 
le riunioni di quorum e di classe e le attività congiunte. 
Incontriamoci con loro nelle riunioni di presidenza  
mentre decidono come soccorrere chi è in difficoltà, 
come includere tutti i giovani nelle lezioni domenicali  

e come pianificare attività, progetti di servizio, campeggi  
e conferenze.

Incoraggiamo le presidenze dei giovani ad aiutare tutti 
i membri dei quorum e delle classi a essere parte di ogni 
aspetto del lavoro di salvezza, tra cui le attività missionarie 
con i membri, il ritenimento dei convertiti, la riattivazione 
di membri meno attivi, il lavoro di tempio e la storia fami-
liare e l’insegnamento del Vangelo.5 Le presidenze dei gio-
vani aiutano tutti i ragazzi e le ragazze a scoprire la gioia  
e le benedizioni che nascono dal servire nel nome del 
Salvatore e dal nutrire il Suo gregge.

L’opera dei dirigenti non riguarda i volantini perfetti per 
Pinterest o le lezioni ricche di fatti. L’opera dei dirigenti è 
quella di aiutare i giovani uomini e le giovani donne ad 
apprendere e ad applicare i principi che li aiuteranno a 
dirigere nella maniera del Salvatore. Ecco quattro di questi 
principi.6

Prepararsi spiritualmente
Aiutiamo i giovani a comprendere il potere della loro 

personale preparazione spirituale. Insegniamo loro a eser-
citare la fede nelle alleanze che fanno durante l’ordinanza 
del sacramento. La loro volontà di prendere su se stessi il 
nome di Cristo, di ricordarLo e di seguire i Suoi coman-
damenti li qualifica per avere sempre la compagnia dello 

Spirito Santo. Essi non sono soli 
nel loro servizio se sono in grado 
di ricevere e di riconoscere lo  
Spirito Santo e di agire in base  
ai Suoi suggerimenti.

Si preparano spiritualmente 
chiedendo consiglio mediante la 
preghiera fervente e studiando 
le Scritture in cerca di risposte. Si 
impegnano a osservare i coman-
damenti in modo da ricevere 
indicazioni dallo Spirito Santo 
nel cuore e nella mente, affinché 
possano percepire e comprendere 
chi ha bisogno del loro aiuto e 
cosa possono fare in merito. Essi 
sentono il puro amore di Cristo 
per ogni membro della classe o 
del quorum.
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La preparazione spirituale fornisce ai giovani la sicurezza 
di agire per conto del Signore e di essere al Suo servizio 
(vedere DeA 64:29).

Partecipare ai consigli
Insegniamo ai giovani l’ordine fondamentale e il potere 

rivelatore dei consigli quando partecipano a questo pro-
cesso istituito divinamente, attraverso il quale la chiesa del 
Signore è governata e le persone e le famiglie vengono 
benedette.7 Le riunioni del comitato dei giovani del vesco-
vato e della presidenza di quorum e di classe sono consigli 
in cui i giovani apprendono i propri doveri e ricevono la 
responsabilità di ministrare agli altri.

Membri dei consigli:

•  Sono solidali con i dirigenti del sacerdozio che  
detengono le chiavi del sacerdozio e ne seguono  
le direzioni.

•  Condividono i loro pensieri e le loro idee con spirito 
di rettitudine, santità, fede, virtù, pazienza, carità e 
gentilezza fraterna.

•  Lavorano insieme, guidati dallo Spirito Santo, per 
programmare ciò che faranno per aiutare i bisognosi.

Servire gli altri
I giovani dirigono nella maniera del Salvatore quando 

ministrano con amore e gentilezza. Joseph Smith insegnò: 
“Niente induce le persone ad abbandonare il peccato 
come il prenderle per mano e vigilare su di loro con 
tenerezza. Quando le persone mi manifestano anche il 

minimo segno di gentilezza e amore, quale potere 
ha ciò sulla mia mente!” 8.

Il Salvatore ha insegnato il prezioso e inestima-
bile valore di ogni anima (vedere DeA 18:10–15). 
Aiutiamo i giovani a comprendere la gloriosa verità 
secondo cui Gesù Cristo ha deposto la Sua vita e ha 
aperto la via affinché tutti possano venire a Lui. In 

ringraziamento per ciò che Egli ha fatto, i veri servitori del 
Signore si preoccupano e si prendono cura con amorevo-
lezza di tutti i giovani, per i quali il Salvatore ha sacrificato 
ogni cosa.

Insegnare il vangelo di Gesù Cristo
Aiutiamo i giovani uomini e le giovani donne a rico-

noscere le opportunità di insegnare il Vangelo e a com-
prendere che l’insegnamento più importante sarà il loro 
esempio. Quando vivono in armonia con le parole dei 
profeti e seguono le regole di Per la forza della gioventù, 
i giovani dirigono nella maniera del Signore. Attraverso 
l’integrità delle loro parole e delle loro azioni, dimostrano 
cosa significhi essere veri discepoli di Gesù Cristo. Stanno 
come Suoi testimoni senza ipocrisia. Quindi, quando 
rendono testimonianza, aiutano nell’insegnamento dome-
nicale o condividono le verità del Vangelo con gli amici, 
essi si riempiono dello Spirito e le loro parole hanno 
potere di conversione.

Dirigere nella maniera del Salvatore
Dirigere nella maniera del Salvatore è un privilegio sacro 

che richiederà ai giovani di dare il meglio di sé quando ser-
vono il Signore a casa, in chiesa e nella comunità. I giovani 
uomini e le giovani donne che dirigono nella maniera del 
Salvatore diventano il messaggio del vangelo di Cristo, la 
risposta alle preghiere di qualcuno, gli angeli che servono  
i bisognosi e la Luce di Cristo nel mondo. ◼

NOTE
 1. David A. Bednar, “I giovani e la storia familiare”, lds. org/ youth/ 

family - history/ leaders.
 2. Lettera del nipote di Carol F. McConkie, 13 marzo 2015.
 3. Manuale 2 – L’amministrazione della Chiesa (2010), 3.1.
 4. Robert D. Hales, “Il nostro dovere verso Dio: la missione dei genitori  

e dei dirigenti per la nuova generazione”, Liahona, maggio 2010, 95.
 5. Vedere il Manuale 2, 5.
 6. Vedere il Manuale 2, 3.2.
 7. Vedere il Manuale 2, 4.1.
 8. Insegnamenti dei presidenti della Chiesa – Joseph Smith (2007),  

405, 439.

LA GIUSTA QUANTITÀ DI GUIDA

I giovani necessitano di vari livelli di supporto men-
tre imparano a dirigere. Alcuni 

riescono a fare molto da soli; altri 
avranno bisogno di più guida. I 
genitori possono consultarsi recipro-
camente quando aiutano i propri 
figli ad apprendere come dirigere, 
mentre le presidenze dei Giovani 
Uomini e delle Giovani Donne 
possono consultarsi a vicenda e con 
il vescovato per stabilire il grado di 
guida da fornire a ogni giovane del rione. L’obiet-
tivo: aiutare ogni giovane uomo e ogni giovane 
donna a migliorare, iniziando da dove sono.
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CELEBRARE  
LA SERATA 
FAMILIARE

Nel 1915 i profeti della Chiesa ci consigliarono di dedicare una 
sera a settimana alla nostra famiglia. Questo giorno fu chia-
mato inizialmente “serata a casa”: un momento per appren-

dere il Vangelo e divertirsi insieme, rafforzando nel contempo le 
nostre relazioni terrene ed eterne.

Cento anni dopo, la serata familiare continua ad aiutarci a 
costruire famiglie che dureranno per l’eternità. I profeti promettono 
che, grazie a questo programma, nel nostro cuore avremo più fede 
e più forza spirituale e che nella nostra casa ci saranno protezione, 
unità e pace maggiori.

Noi tutti apparteniamo a una famiglia sulla terra e siamo parte 
della famiglia del nostro Padre Celeste. Ovunque ci troviamo nel 
mondo e quale che sia la nostra situazione nella vita, possiamo 
celebrare serata familiare e prendervi parte. ◼

A sinistra: la famiglia Moua si è trasferita di recente in Tailandia, dove 
ha appreso il Vangelo ed è stata battezzata. Durante la serata familiare 
studia il Libro di Mormon sia in hmong, la lingua nativa, che in thai, la 
lingua della loro nuova casa.

Sotto: divertirsi e giocare durante la serata familiare sono alcuni dei 
modi con cui la famiglia Santos, del Portogallo, instaura relazioni  
più strette.
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A destra: nella Repubblica Democratica del Congo famiglia significa 
qualcosa di più di madre, padre e figli. Quindi, quando il fratello 
Suekameno riunisce la sua famiglia per la serata familiare, molte  
persone del villaggio si sentono benvenute a partecipare.

In alto: la sorella Gercan delle Filippine usa le canzoni della Primaria  
e la musica tradizionale per insegnare ai suoi figli la gioia del 
Vangelo.

Sopra: la famiglia Anderson, fotografata nella cucina della loro abita-
zione in Georgia, USA, ama fare i biscotti. Alcune volte li usano come 
parte di una lezione o semplicemente come dolcetto.
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Sopra: il fratello e la sorella Reynolds, di 
Washington, USA, cercano alcuni modi 
per insegnare il Vangelo in modo sem-
plice, affinché i loro bambini possano 
imparare e comprendere.

A destra, dall’alto: la famiglia Espinoza 
della Bolivia include l’amata nonna nella 
serata familiare mentre cantano e impa-
rano il Vangelo.

Per la famiglia Jin, Georgia, USA, la 
storia familiare è una delle attività pre-
ferite da fare durante la serata familiare. 

Ai genitori piace molto parlare ai figli 
delle loro origini coreane.

Spesso durante la serata familiare,  
la famiglia Ligertwood in Australia orga-
nizza gite per visitare alcune splendide 
parti della città.



Per scoprire idee per la serate familiare, consulta 
la pagina 3 di ogni numero della Liahona.

Condividi foto o video della tua serata familiare 
utilizzando l’hashtag #FamilyNight. 

Scopri di più su facebook.com/liahona. 
magazine (pagina disponibile in inglese,  
spagnolo e portoghese).



Comprendendo 
e seguendo con 
obbedienza il 
piano di Dio 
evitiamo di 
allontanarci 
dal sentiero che 
ci riconduce al 
nostro Padre 
Celeste.
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Ho spesso pensato alla disperazione dei figli di Dio che vagano nel mondo 
oscuro e desolato, senza sapere chi sono, da dove vengono, perché sono 
qui sulla terra o dove andranno dopo la loro vita terrena.

Noi non dobbiamo vagare. Dio ha rivelato verità eterne per rispondere a queste 
domande. Si trovano nel grande piano che ha per i Suoi figli. Nelle Scritture questo 
piano è noto come il “piano di redenzione” 1, il “piano di felicità” 2 e il “piano di 
salvezza” 3.

Comprendendo e seguendo con obbedienza il piano di Dio evitiamo di allonta-
narci dal sentiero che ci riconduce al nostro Padre Celeste.4 Allora, e soltanto allora, 
potremo vivere il tipo di vita che Egli conduce, ovvero “la vita eterna […] il dono 
più grande fra tutti i doni di Dio”.5

Il dono della vita eterna vale qualsiasi sacrificio fatto per studiare, imparare  
e mettere in pratica il piano di salvezza. Tutta l’umanità risorgerà e riceverà la 
benedizione dell’immortalità. Tuttavia, per ottenere la vita eterna — la vita che 
Dio conduce 6 — vale la pena vivere il piano di salvezza con tutto il cuore, la 
mente, la facoltà e la forza.

Anziano  
Robert D. Hales
Membro del 
Quorum dei  
Dodici Apostoli

Il piano  

La chiave del nostro successo nella vita pre- terrena 
è stata sostenere il piano del Padre. È anche la 
chiave del nostro successo nella vita terrena.

UN SACRO TESORO DI  
CONOSCENZA CHE CI GUIDA
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Comprendere il piano di salvezza
Qual grande potere deriva dal conoscere il piano! Il 

piano di salvezza è uno dei più grandi tesori di conoscenza 
mai donati all’umanità perché spiega lo scopo eterno della 
vita. Senza di esso, invero, vaghiamo nell’oscurità. Questo è 
il motivo per cui il modello di Dio è quello di dare ai Suoi 
figli dei comandamenti “dopo aver fatto loro conoscere il 
piano di redenzione”.7

Il mio desiderio è quello di aiutare ciascuno di noi ad 
approfittare di questo tesoro di conoscenza, per compren-
dere meglio il piano di salvezza e mettere in pratica tale 
comprensione nella nostra vita di tutti 
i giorni.
Libero arbitrio

Poiché la libertà di scelta è essen-
ziale a questo piano, iniziamo da lì. 
Nostro Padre ci ha dato la capacità  
di agire o di rifiutarci di agire 8 
secondo verità eterne, le verità che 
rendono Dio ciò che è e i cieli ciò 
che sono.9 Se usiamo la nostra libertà 
di scelta per accettare e vivere tali 
verità, riceveremo gioia infinita. Al 
contrario, se usiamo la nostra libertà 
di scelta per disobbedire, per riget-
tare le leggi di Dio, proveremo dolore 
e sofferenza.10

La libertà di scelta è un principio 
pertinente a tutte le tre fasi del piano 
di salvezza: vita pre- terrena, vita terrena e vita dopo  
la morte.
La vita pre- terrena

Come dichiarato ne “La famiglia – Un proclama al 
mondo”, ognuno di noi “è un beneamato figlio o figlia  
di spirito di genitori celesti” con “una natura e un destino 
divini”.11 In un consiglio pre- terreno il Padre Celeste 
spiegò il Suo piano di redenzione.12 Il piano si basava 
su dottrine, leggi e principi che sono sempre esistiti.13 
Imparammo che, se avessimo accettato e seguito il piano, 
ci sarebbe stato chiesto di lasciare volontariamente la 
presenza di nostro Padre ed essere messi alla prova per 
dimostrare se avremmo scelto di vivere o no secondo 
le Sue leggi e i Suoi comandamenti.14 Gioimmo di tale 
opportunità 15 e sostenemmo con gratitudine il piano 

perché ci offriva un modo per diventare come il nostro 
Padre Celeste ed ereditare la vita eterna.

Tuttavia, il piano comprendeva dei rischi: se avessimo 
scelto nella mortalità di non vivere secondo le leggi eterne 
di Dio, avremmo ricevuto una ricompensa minore della vita 
eterna.16 Il Padre sapeva che saremmo caduti e avremmo 
peccato mentre facevamo le nostre esperienze nella mor-
talità, perciò preparò un Salvatore per redimere dai peccati 
chiunque si fosse pentito e per guarire le ferite spirituali ed 
emotive di coloro che avessero obbedito.17

Gesù Cristo era il Figlio beneamato, scelto e preordi-
nato del Padre fin dal principio.18  
Egli sostenne il piano del Padre e 
si offrì di essere il nostro Salvatore, 
dicendo: “Eccomi, manda me”.19  
Così, Gesù fu designato dal Padre  
per essere Colui che avrebbe vissuto 
una vita senza peccato nella mor-
talità, che avrebbe espiato i nostri 
peccati e che sarebbe risorto per 
spezzare i legami della morte.

Lucifero, che in seguito divenne 
noto come Satana, si trovava anch’egli 
nell’esistenza pre- terrena.20 Per ragioni 
egoistiche rigettò il piano, tentò di 
distruggere la libertà di scelta del-
l’uomo e si ribellò contro il Padre.21  
Di conseguenza, Satana e coloro che 
lo seguirono non avranno mai un 

corpo. Hanno rinunciato alla loro opportunità di prendere 
parte al piano del Padre e hanno perso il loro destino 
divino.22 Oggi continuano la loro guerra di ribellione  
contro Dio e cercano di rivoltarGli contro la mente e il 
cuore degli esseri umani.23

Questa terra è stata concepita e creata per coloro 
che hanno accettato il piano del Padre.24 Qui otteniamo 
un corpo creato a immagine e somiglianza di Dio. Qui 
veniamo testati e messi alla prova. Qui acquisiamo l’espe-
rienza necessaria per ereditare la vita eterna.25

La vita terrena
Dio creò Adamo ed Eva e li unì come marito e moglie,  

li mise nel Giardino di Eden e comandò loro di avere 
figli.26 Esercitando la loro libertà di scelta, Adamo ed Eva 
insieme caddero dalla presenza di Dio e divennero esseri 

Gesù Cristo era il Figlio  
beneamato, scelto e preordinato

del Padre fin dal principio.
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mortali.27 Ciò adempì il piano del Padre 
rendendo loro possibile avere figli, cosa 
altrimenti impossibile per loro nel Giardino 
di Eden.28 Per legge eterna, il divino potere 
di procreazione deve essere usato entro i 
limiti stabiliti dal nostro Padre Celeste. Così 
facendo avremo l’opportunità di ricevere 
gioia eterna. Qualsiasi uso di tale sacro 
potere al di fuori dei limiti stabiliti da Dio 
porterà all’infelicità.29

Satana, il quale desidera che tutti siano 
“infelici come lui” 30, cerca di allontanarci 
dalle opportunità disponibili grazie al piano 
del Padre. Perché il Padre Celeste permette 
a Satana di tentarci? Perché Egli sa che l’op-
posizione è necessaria per la nostra crescita 
e per essere messi alla prova nella mor-
talità.31 L’opposizione ci offre la preziosa 
opportunità di volgerci a Dio e di affidarci 
a Lui. Poiché il bene e il male sono costan-
temente davanti a noi, possiamo esprimere 
chiaramente il desiderio del nostro cuore 
di abbracciarne uno e rigettare l’altro.32 

L’opposizione si può trovare nelle tentazioni 
di Satana, ma anche nelle nostre debolezze, 
le fragilità umane che sono inerenti alla con-
dizione terrena.33

Per aiutarci a scegliere in maniera saggia, 
Dio ha rivelato il Suo piano di redenzione 
e ci ha dato i comandamenti,34 la luce di 
Cristo35 e la compagnia dello Spirito Santo36. 
Tuttavia, persino con tutti questi doni, 
ognuno di noi in questo mondo decaduto 
commette peccati e perciò nessuno di noi 
è in grado di entrare alla presenza di Dio 
grazie ai propri meriti.37 Ecco perché il Suo 
piano misericordioso fornisce un Salvatore.

Gesù Cristo è venuto sulla terra quale Uni-
genito Figlio di Dio e ha adempiuto perfet-
tamente la missione a cui era stato designato 
sottomettendosi alla volontà del Padre in tutte 
le cose.38 Secondo il piano misericordioso del 
Padre, gli effetti della Caduta vengono scon-
fitti grazie alla resurrezione del Salvatore 39, 
le conseguenze del peccato possono essere 
superate e le debolezze possono essere rese 
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Esercitando la loro libertà 
di scelta, Adamo ed Eva 
insieme caddero dalla 
presenza di Dio e diven-
nero esseri mortali. Ciò 
adempì il piano del Padre
rendendo loro possibile 
avere figli.
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punti di forza, se scegliamo di usufruire del-
l’Espiazione di Gesù Cristo.40

Possiamo qualificarci per la vita eterna 
soltanto obbedendo ai comandamenti. Que-
sto richiede fede nel Signore Gesù Cristo, 
pentimento, battesimo, dono dello Spirito 
Santo e perseveranza fino alla fine nel 
seguire l’esempio del Salvatore.41 In poche 
parole, dobbiamo ricevere tutte le ordinanze 
del sacerdozio essenziali e perseverare fino 
alla fine nel mantenere le alleanze a esse 
associate.
La vita dopo la morte

Dopo la morte, un giorno staremo dinanzi 
al Salvatore per essere giudicati.42 Poiché Dio 
è misericordioso, coloro che esercitano fede 
in Cristo fino a pentirsi saranno perdonati 
ed erediteranno tutto ciò che il Padre ha.43 
Poiché Dio è giusto, ogni persona che non si 
pente non riceverà il dono della vita eterna.44 
Ciascuna persona sarà ricompensata secondo 
la fede, il pentimento, i pensieri, i desideri e 
le opere personali.45

Applicare il piano di salvezza nella nostra 
vita di tutti i giorni

Una volta che comprendiamo lo scopo 
generale del piano e ci identifichiamo in 
esso, acquisiamo qualcosa di inestimabile, 
persino essenziale: una prospettiva eterna. La 
prospettiva eterna ci guida nelle nostre deci-
sioni e azioni quotidiane. Rafforza la nostra 
mente e la nostra anima. Quando le opinioni 
persuasive, ma eternamente imperfette, ci 
circondano, siamo saldi e inamovibili.

Come ha insegnato l’anziano Neal A. 
Maxwell (1926–2004) del Quorum dei Dodici 
Apostoli: “Senza una comprensione del piano 
di salvezza, inclusi l’esistenza pre- terrena, il 
giudizio e la risurrezione, cercare di trovare 
un senso a questa vita di per sé sarebbe come 
vedere soltanto il secondo atto di una rap-
presentazione a tre atti”.46 Dobbiamo capire il 
primo atto (vita pre- terrena) per poter sapere 
come fare le scelte migliori nel secondo atto 
(vita terrena), il che determinerà quello che ci 
succederà nel terzo atto (vita dopo la morte).

La vera essenza della vita 
eterna include il matri-
monio eterno dell’uomo 
e della donna, che è 
una parte essenziale del 
diventare come i nostri 
genitori celesti.
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In altre parole, la comprensione del piano di salvezza, 
assieme alla preghiera sincera, cambia il modo in cui 
vediamo la vita, chi ci circonda e noi stessi. La compren-
sione del piano chiarisce la nostra visione spirituale e  
ci consente di vedere le cose come sono realmente.47  
Proprio come l’Urim e Thummim permise al profeta 
Joseph Smith di ricevere rivelazione e guida,48 così la 
conoscenza del piano ci mostra come “agire nelle  
dottrine e nei principi relativi al futuro, secondo il libero 
arbitrio morale” 49 che il Signore ci ha dato. Così, la nostra 
fede sarà rafforzata e noi sapremo 
come delineare il corso della nostra 
vita e come prendere decisioni coe-
renti con la verità eterna.

Ecco alcuni esempi che sono  
particolarmente rilevanti per i  
nostri giorni.
Lo scopo del matrimonio nel  
piano di Dio

Il matrimonio e la famiglia sono 
sotto attacco perché Satana sa che 
sono essenziali per ottenere la vita 
eterna; tanto essenziali quanto la  
Creazione, la Caduta e l’Espiazione 
e la risurrezione di Gesù Cristo.50 
Avendo fallito nel suo intento di 
distruggere tali pilastri del piano, 
Satana cerca di distruggere la nostra 
comprensione del matrimonio e della famiglia.

Con il piano del Padre Celeste come punto di riferi-
mento fermo, lo scopo del matrimonio diventa subito 
chiaro. Il comandamento di lasciare il padre e la madre, 
di aggrapparsi l’uno all’altra nel matrimonio51 e di molti-
plicarsi e riempire la terra 52 rende il Suo piano possibile. 
Attraverso il matrimonio portiamo i Suoi figli di spirito sulla 
terra e diventiamo Suoi collaboratori nell’aiutarli a prendere 
parte al Suo piano.53

Il piano del Padre ci fornisce il modo di ereditare la 
vita eterna, vita che i nostri genitori celesti conducono. 
Secondo il piano, “nel Signore, né la donna è senza 
l’uomo, né l’uomo senza la donna” 54. La vera essenza 
della vita eterna include il matrimonio eterno dell’uomo 
e della donna, che è una parte essenziale del diventare 
come i nostri genitori celesti.55

Il matrimonio tra un uomo e una donna
Nel matrimonio ci completiamo a vicenda, come  

soltanto un uomo e una donna possono fare con le  
loro differenze uniche ed essenziali. Vivendo la mortalità 
come marito e moglie cresciamo insieme, avvicinandoci  
al Salvatore quando obbediamo, ci sacrifichiamo per  
fare la volontà di Dio ed edifichiamo insieme il Suo regno. 
Sapendo che il matrimonio eterno è un comandamento  
di Dio e che Egli prepara una via affinché i Suoi figli 
facciano tutto ciò che Egli comanda,56 siamo consapevoli 

che il nostro matrimonio avrà suc-
cesso se saremo uniti nell’osservare 
le alleanze che abbiamo stipulato.

È mediante le ordinanze del  
sacerdozio e scegliendo di osservare 
le relative alleanze che riceviamo  
il potere della divinità mentre affron-
tiamo le difficoltà della mortalità.57 
Le ordinanze del tempio ci investono 
di potere dall’alto e ci permettono 
di ritornare alla presenza del nostro 
Padre Celeste.58 L’ordinanza di  
suggellamento consente a marito  
e moglie di crescere insieme grazie  
al potere di Dio e di essere uno  
con il Signore.59 Qualsiasi sostituto  
di questo tipo di matrimonio non 
adempirà i sacri scopi che Egli ha  

per noi o per le generazioni di Suoi figli che verranno.60

Attrazioni e desideri
Ciascuno di noi viene in questo mondo decaduto  

con debolezze o difficoltà inerenti alla condizione 
umana.61 La comprensione del piano di Dio ci permette  
di vedere tutte le fragilità umane — inclusi attrazioni e 
desideri incoerenti con il Suo piano — come tempora-
nei.62 Sapere che prima di questa vita vivevamo come 
beneamati figli e figlie di genitori celesti ci permette di 
basare la nostra identità personale sulla nostra origine 
divina. È il nostro stato di figlio o figlia di Dio — non  
le nostre fragilità o le nostre tendenze — la vera fonte 
della nostra identità.63

Con questa prospettiva, siamo più in grado di sperare 
nel Signore con umiltà e pazienza,64 confidando che, 
tramite la nostra fede, la nostra obbedienza e il nostro 

Secondo il piano misericordioso  
del Padre, gli effetti della Caduta  

vengono sconfitti grazie alla  
resurrezione del Salvatore.
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perseverare sino alla fine, le nostre disposi-
zioni e i nostri desideri saranno purificati, i 
nostri corpi saranno santificati e noi, invero, 
diverremo i figli e le figlie di Cristo, resi per-
fetti tramite la Sua Espiazione.

La prospettiva eterna del piano porta  
la rassicurazione che, per chi è fedele,  
verrà certamente il giorno in cui “[Dio]  
asciugherà ogni lagrima; [non vi sarà più] 
dolore, poiché le cose di prima sono pas-
sate” 65. Questo “perfetto fulgore di spe-
ranza” 66 rafforzerà la nostra mente e il 
nostro cuore e ci permetterà di sperare  
nel Signore con pazienza e fede.

Promesse per coloro che perseverano  
con fede

Coloro che si chiedono se le loro attuali 
circostanze o condizioni impediranno loro 
di ottenere la vita eterna, dovrebbero ricor-
dare che “nessuno è predestinato a ricevere 
meno di tutto quello che il Padre ha per i 
Suoi figli” 67.

Nessuna benedizione verrà negata a chi 
è fedele. Il presidente Lorenzo Snow ha 
dichiarato: “Non c’è Santo degli Ultimi Giorni 
che muore dopo aver vissuto fedelmente 
che perda qualcosa per aver mancato di fare 
certe cose quando non gliene è stata data la 
possibilità. In altre parole, se un uomo o una 
donna non ha la possibilità di sposarsi e vive 
fedelmente sino alla morte, riceverà tutte le 
benedizioni, l’Esaltazione e la gloria di cui 
gode l’uomo o la donna che ha avuto questa 
possibilità e ne ha approfittato. Questa è una 
cosa certa e sicura” 68.

Promesse a tutti coloro che conoscono  
il piano e lo mettono in pratica 
quotidianamente

Ognuno di noi ha sostenuto con tutto 
il cuore il piano del Padre nella vita pre- 
terrena. Sapevamo che Egli ci amava ed 
eravamo stupefatti dalla Sua generosa offerta 
di avere questa opportunità di ereditare 
tutto ciò che Egli ha, inclusa la vita eterna. 

Se applichiamo gior-
nalmente la nostra 
conoscenza del piano 
del Padre, la nostra vita 
acquisirà un significato 
più profondo.
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La chiave del nostro successo nella vita pre- terrena è stata 
sostenere il piano del Padre. È anche la chiave del nostro 
successo nella vita terrena.

Il mio invito, dunque, è che ci uniamo di nuovo insieme 
nel sostenere il piano del Padre. Ciò che facciamo con 
amore per tutti, per il piano stesso è un’espressione dell’a-
more di Dio.

Se applichiamo giornalmente la nostra conoscenza del 
piano del Padre, la nostra vita acquisirà un significato più 
profondo. Affronteremo le nostre difficoltà con maggiore 
fede. Ci spingeremo innanzi con la speranza certa, fulgida 
e risplendente della vita eterna. ◼
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nati da andare al tempio e fare ammenda”.

 61. Vedere Ether 12:27.
 62. Vedere Ether 12:37.
 63. Vedere “La famiglia – Un proclama al mondo”, 129; vedere anche  

Dio ama i Suoi figlioli (opuscolo, 2007), 1.
 64. Vedere Isaia 40:31.
 65. Apocalisse 21:4; vedere anche i versetti 1–3.
 66. 2 Nefi 31:20.
 67. D. Todd Christofferson, “Perché il matrimonio, perché la famiglia”, 53.
 68. Insegnamenti dei presidenti della Chiesa – Lorenzo Snow (2012), 133. 

Vedere anche Gordon B. Hinckley, “Figlie di Dio”, La Stella, gennaio 
1992, 98: “Alcune donne che non sono sposate, non per colpa loro, 
chiedono se a loro sarà sempre negato il più alto grado di gloria in 
quel regno. Sono certo che nel piano del nostro affettuoso Padre e del 
divino Redentore, nessuna benedizione di cui voi siate altrimenti degne 
vi sarà mai negata”.
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V O C I  D E I  S A N T I  D E G L I  U L T I M I  G I O R N I

Mentre ero a bordo dello USS West 
Virginia, arrivò la chiamata di 

un funzionario di lingua portoghese 
riguardo alla partecipazione a uno 
scambio di tre settimane con la marina 
brasiliana. Ero l’unico presente nel 
sottomarino a parlare portoghese.

La mia prima reazione fu quella 
di non andare. Avevo appena com-
pletato un pattugliamento di tre mesi 
e desideravo molto rivedere la mia 
famiglia, tuttavia quell’opportunità 
di scambio continuava a frullarmi in 
testa. Mi rivolsi in preghiera al Padre 
Celeste e sentii fortemente di dover 
andare, quindi accettai l’incarico.

I preparativi si rivelarono difficili 

QUANTO POTRÀ ESSERE IMPORTANTE?
e pieni di ostacoli. A un certo punto, 
avrei voluto rinunciare. Pensai: 
“Quanto potrà essere importante?” 
Lo Spirito Santo, però, mi spinse ad 
andare avanti.

Infine, dopo molti rinvii, arrivai alla 
nave brasiliana. Quando fui accom-
pagnato nella sala da pranzo degli 
ufficiali, il capitano stava urlando e 
puntando il dito verso un giovane 
ufficiale. Vedendomi, il capitano si 
interruppe e disse in un inglese sten-
tato: “Ah, il mio amico americano è 
arrivato. Benvenuto. Posso offrirle 
qualcosa da bere?”

Risposi in portoghese che avrei gra-
dito una famosa bibita brasiliana che 

non bevevo fin dalla mia missione. 
Mi rispose che sulla nave c’erano tutti 
i tipi di liquore possibili, ma affermai 
che non bevevo alcol.

Più tardi qualcuno bussò alla mia 
cabina. Quando aprii la porta, di 
fronte a me c’era il giovane ufficiale 
della sala da pranzo.

“Lei è americano”, disse. “Non 
beve alcol. Parla portoghese. Forse 
è mormone?”

“Sì, lo sono”, risposi.
Il giovane mi abbracciò e iniziò 

a singhiozzare.
Quest’ufficiale, il tenente Mendes, 

era un nuovo convertito e si era da 
poco diplomato all’Accademia navale 

Quando fui 
accompagnato nella 

sala da pranzo degli ufficiali, 
il capitano stava urlando e 
puntando il dito verso un 
giovane ufficiale.
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brasiliana. A bordo della nave, aveva 
subito compreso che il capitano si 
aspettava che egli condividesse lo stile 
di vita selvaggio condotto dagli ufficiali 
quando attraccavano ai porti. Invece, il 
tenente Mendes si offriva regolarmente 
volontario per le mansioni portuali 
saltando così le attività nel porto di 
scalo. Il capitano si era stancato di 
questa storia. Quando entrai nella sala 
da pranzo, il capitano stava rimpro-
verando il tenente Mendes per non 
essere sbarcato con gli altri.

“Sbarcherà con gli ufficiali al nostro 
prossimo attracco”, aveva ordinato al 
tenente. “Mostrerà all’ufficiale ame-
ricano in visita come ci si diverte. Si 
aspetta questo da noi”.

Per mesi il tenente Mendes aveva 
pregato che il suo capitano compren-
desse e accettasse i suoi principi. Con 
il mio arrivo, le discussioni sul Van-
gelo divennero il fulcro della maggior 
parte delle conversazioni nella sala da 
pranzo. Parlavamo con gli altri ufficiali 
di Joseph Smith, della Restaurazione, 
della Parola di Saggezza e della legge 
di castità. Le opinioni sul tenente  
Mendes cambiarono presto. Gli uffi-
ciali smisero di ostentare immagini 
pornografiche e, al porto succes-
sivo, invece di andare in discoteca, 
andammo tutti insieme al ristorante.

Verso la fine delle mie tre setti-
mane a bordo, e dopo molte discus-
sioni con il capitano e gli ufficiali 
sulle nostre credenze, gli uomini 
avevano intenerito il loro cuore. 
“Adesso comprendo”, disse il capi-
tano al tenente Mendes prima che 
partissi, aggiungendo che non gli 
avrebbe più chiesto di andare contro 
i suoi principi.

propria vita ponendo ciascuna cosa 
nel giusto ordine di priorità, dando 
maggiore importanza alle cose che 
garantiranno un risultato più dura-
turo e gratificante ed eliminando 
quelle cose che si dimostrano di 
minor valore” (2011, xiii).

A parte le Scritture, non avevo mai 
letto nulla che mi toccasse così pro-
fondamente. Questa donna, morta più 
di trent’anni fa, stava parlando a me. 
Le sue parole sono probabilmente più 
importanti oggi di quanto lo fossero 
quando le ha pronunciate.

Capii subito che non avrei mai più 
giocato online. Spensi il computer, 
andai a letto e dissi a mio marito della 
mia decisione. Il giorno successivo 
non riaccesi il computer. Al contrario, 
feci un calcolo di quante ore avevo 
sprecato ogni giorno con quei giochi.

Moltiplicai tre ore al giorno per 
365 (giorni in un anno) e divisi per 24 
(ore in un giorno). Rimasi sconvolta 
nello scoprire che avevo sprecato 
45,62 giorni all’anno. Quelle ore e 
quei giorni preziosi erano persi per 
sempre. Avrei potuto usarli per leg-
gere le Scritture, per trascorrere del 
tempo con mio marito e con i miei 
figli, per servire gli altri o per magnifi-
care i miei incarichi.

Le Autorità generali affrontano 
spesso questo argomento in occa-
sione della Conferenza generale. 
Tuttavia, non l’avevo mai assimilato 
fino in fondo e pensavo che non mi 
riguardasse.

Sono grata che lo Spirito Santo mi 
abbia aiutato a riconoscere che le 
Autorità generali, e Belle S. Spafford, 
stavano parlando a me. ◼
Sandy Howson, Ohio, USA

Una sera, a tarda ora, stavo facendo 
un gioco online sulla ristorazione, 

quando mio marito entrò per dirmi 
che stava andando a dormire.

“Arrivo subito”, gli dissi.
“Ci crederò quando lo vedrò”, 

rispose.
Il gioco prevedeva che cucinassi 

del cibo virtuale in un ristorante 
virtuale per clienti virtuali. Guardai la 
schermata del computer e mi dissi: “In 
realtà, il pasto sarà pronto fra quindici 
minuti”.

Per trascorrere il tempo mentre 
aspettavo, presi il libro Figlie nel mio 
regno – La storia e l’opera della Società 
di Soccorso che era rimasto sulla mia 
scrivania fin da quando lo avevo rice-
vuto alla Società di Soccorso. Iniziai 
a leggere la prefazione. Alla terza 
pagina trovai il passo seguente di 
Belle S. Spafford, nona presidentessa 
generale della Società di Soccorso.

“Ritengo che oggi le donne siano 
in grado di individuare i propri inte-
ressi, dare il giusto valore alle atti-
vità che svolgono e semplificare la 

LA SORELLA 
SPAFFORD STAVA 
PARLANDO A ME

Non dimenticherò mai quell’espe-
rienza. Il tenente Mendes e io impa-
rammo che il nostro Padre Celeste  
ci conosce individualmente, ci ama  
e si preoccupa della nostra vita  
personale. ◼
Kelly Laing, Washington, USA



Mia madre e io avevamo appena 
finito di dire la nostra preghiera 

serale. Ci abbracciammo dicendoci 
reciprocamente: “Ti voglio bene”. 
Quindi mi recai nella mia stanza. 
Impugnando la maniglia della porta, 
ebbi la forte sensazione che il giorno 
successivo mia madre sarebbe morta.

Il mio cervello e il mio cuore cerca-
rono di combattere quel pensiero. Non 
c’era nessun motivo per cui qualcosa 
del genere potesse succedere a mia 
madre. Tutto sarebbe andato bene.

In camera, mi inginocchiai a pre-
gare e dissi al Padre Celeste che 
l’impressione avuta su mia madre 
non poteva essere vera. Gli chiesi di 
scacciare via quel pensiero dalla mia 
mente, ma non fu così. Tornai nella 
camera dei miei genitori e dissi a mia 
madre di volere un altro abbraccio e 
un altro bacio prima di addormen-
tarmi. Ci dicemmo di nuovo “Ti voglio 

NON SAPEVO PERCHÉ MI TROVASSI LÌ
bene” e ritornai nella mia camera. 
Quella notte mi ci volle un po’ per 
addormentarmi.

Quando mi svegliai il mattino suc-
cessivo, ero nervosa. Fortunatamente, 
mia madre era lì, felice e in salute. 
In un angolo della mia mente, però, 
avvertivo ancora l’opprimente sensa-
zione che qualcosa non andasse bene. 
Alla riunione di digiuno e testimo-
nianza, la mamma si alzò e portò una 
splendida testimonianza.

Dopo la riunione sacramentale, 
andò a insegnare alla sua classe 
della Primaria, mentre io mi recai 
alla Scuola Domenicale. Ebbi un’altra 
distinta sensazione; questa volta mi 
alzai e lasciai la Scuola Domenicale. 
Non volevo attirare l’attenzione su di 
me, ma qualcosa mi fece alzare dalla 
sedia e uscire dalla porta. Nel giro di 
pochi minuti, mi ritrovai seduta nella 
classe della Primaria di mia madre 

ad ascoltarla mentre insegnava. Non 
sapevo perché mi trovassi lì, ma 
sapevo che ero dove dovevo essere.

Più tardi, nel pomeriggio, a casa 
di mio fratello, mia madre mi fissò 
dritta negli occhi per l’ultima volta 
prima di collassare e morire a causa 
di un embolo polmonare. Per le Sue 
ragioni e nella Sua grazia, il Padre 
Celeste mi aveva inviato lo Spirito 
Santo a prepararmi. Quelle sensa-
zioni mi avevano concesso del tempo 
in più con mia madre, tempo che 
non avrei avuto se avessi ignorato 
quella piccola voce.

L’amore del mio Padre Celeste non 
era mai stato così evidente fino al veri-
ficarsi degli eventi relativi al decesso di 
mia madre. Quanto è grande la bene-
dizione di avere un Padre in cielo che 
ci ama tanto da darci il dono speciale 
dello Spirito Santo. ◼
Amber Cheney, Alabama, USA

Tornai nella camera 
dei miei genitori 

e dissi a mia madre di 
volere un altro abbraccio 
e un altro bacio prima di 
addormentarmi.
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“L a Westerland è partita ieri”, disse 
mia cognata accogliendoci all’aero-

porto internazionale di Nadi, nelle Fiji.
Quella notizia mi fece sentire triste 

e deluso. La MV Westerland era la 
nave che avrebbe dovuto portarci 
dal mio fratello maggiore sull’isola 
di Rotuma. Rotuma si trova a circa 
seicento chilomentri a nord- ovest  
di Viti Levu, la più grande delle isole  
Fiji. Se si perde il battello, è molto 
probabile che si debba attendere 
giorni, o addirittura settimane, per 
prendere il successivo.

Un anno prima ero andato a 
Rotuma per aiutare mio fratello a 
rinnovare la casa della nonna, ma  
me ne andai a causa di un disac-
cordo relativo al lavoro. Adesso, 
volevo incontrarlo di persona e  
dirgli quanto fossi dispiaciuto.

Una settimana prima, mia moglie, 
Akata, e io avevamo preso un volo 
per le Fiji dall’Australia; mia nipote mi 
aveva detto che la Westerland sarebbe 
salpata per Rotuma il giorno prima 

PREGANDO LUNGO IL VIAGGIO PER ROTUMA
del nostro arrivo. Chiamai immediata-
mente l’ufficio dei traghetti e li pregai 
di rimandare la partenza di due giorni.

“No, non potremmo neanche se 
volessimo”, fu la risposta. “Il comune 
dell’isola di Rotuma ha organizzato  
i preparativi per una festa di benve-
nuto, quindi la nave deve partire alla 
data prevista”.

Un pensiero mi attraversò veloce-
mente la mente: decisi di digiunare  
e pregare.

“Caro Padre Celeste”, pregai, “vor-
rei davvero riuscire a prendere quella 
nave per Rotuma. So che loro non 
possono spostare la partenza di uno 
o due giorni, ma Tu hai il potere di 
farlo. Potresti rimuovere anche un 
solo bullone della nave per riman-
dare la partenza per il tempo che mi 
serve per imbarcarmi? Devo andare 
a Rotuma e riconciliarmi con mio 
fratello”.

Dopo avere ricevuto la triste noti-
zia, ci avviammo verso il porto situato 
sull’altro lato dell’isola. Là scoprimmo 

che la nave aveva avuto dei problemi 
al motore e non era ancora partita. Il 
Padre Celeste aveva risposto alla mia 
preghiera! Alla fine l’intero motore, 
non un solo bullone, dovette essere 
rimosso per riparare un’importante 
perdita di olio.

Quando finalmente la nave partì 
una settimana dopo, io ero a bordo. 
Arrivato a Rotuma, abbracciai mio 
fratello, mi scusai e restaurammo il 
nostro rapporto. Fu indubbiamente 
un giorno di giubilo.

Sarò per sempre grato per questa 
straordinaria esperienza spirituale e 
per il vangelo restaurato di Gesù Cristo. 
È la testimonianza che i miracoli avven-
gono ancora oggi, che il Padre Celeste 
vive e risponde alle nostre preghiere 
sincere, che la preghiera e il digiuno 
vanno di pari passo e che il Vangelo 
è vero, anche in un piccolo villaggio 
della piccola isola di Rotuma. ◼
John K. Muaror, Nuovo Galles del Sud, 
Australia
(L’autore è deceduto)ILL
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Quando chiamai l’ufficio dei 
traghetti e pregai di rimandare 

la partenza di due giorni mi fu 
risposto che non era possibile 
aspettare.
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Imparai l’importanza dell’intento 
reale quando ero un giovane stu-
dente di Seminario. Il nostro inse-

gnante ci invitò a leggere il Libro di 
Mormon. Per tenere traccia del nostro 
progresso, creò un tabellone coi nostri 
nomi da una parte e i libri del Libro 
di Mormon scritti in alto. Ogni volta 
che leggevamo un libro, metteva una 
stellina accanto al nostro nome.

All’inizio non mi sforzai molto di 
leggere e non passò molto tempo 
prima di trovarmi sempre più indie-
tro. Spinto dall’imbarazzo e da un 
innato spirito competitivo, cominciai 
a leggere. Ogni volta che ricevevo 
una stellina, mi sentivo bene. E più 
stelline ricevevo, più mi sentivo  
motivato a leggere; tra una lezione 
e l’altra, dopo la scuola, in ogni 
momento libero.

Sarebbe una storia eccezionale se 
potessi dirvi che alla fine fui il primo 
della classe, ma non fu così. Andrebbe 
bene se vi dicessi che raggiunsi ben 
più che il primo posto: ottenni una 

testimonianza del Libro di Mormon. 
Ma non accadde neanche questo. Non 
ottenni una testimonianza. Ricevetti 
solo delle stelline. Le ricevetti perché 
quello è il motivo per cui stavo leg-
gendo. Per citare Moroni, quello era  
il mio “intento reale”.

Moroni fu molto chiaro quando 
descrisse come scoprire se il Libro 
di Mormon è vero: “E quando rice-
verete queste cose, vorrei esortarvi 
a domandare a Dio, Padre Eterno, 
nel nome di Cristo, se queste cose 
non sono vere; e se lo chiederete 
con cuore sincero, con intento 
reale, avendo fede in Cristo, egli ve 
ne manifesterà la verità mediante il 
potere dello Spirito Santo” (Moroni 
10:4; corsivo dell’autore).

I motivi giusti
Guardando indietro, riesco a vedere 

che il Signore è stato del tutto giusto 
con me. Perché avrei dovuto aspet-
tarmi di trovare qualcosa di diverso 
da ciò che stavo cercando? Intento 

reale significa fare la cosa giusta per il 
motivo giusto; stavo leggendo il libro 
giusto per le ragioni sbagliate.

Non fu che molti anni dopo che 
finalmente lessi il Libro di Mormon 
con intento reale. Ora so che il Libro 
di Mormon adempie il suo scopo 
divino di testimoniare della vita e 

Intento reale 
significa fare la 
cosa giusta per 
il motivo giusto.

VIVERE CON  

intento reale
Randall L. Ridd
Ha servito come 
secondo consigliere 
nella presidenza 
generale dei  
Giovani Uomini  
dal 2013 al 2015
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della missione di Gesù Cristo perché 
l’ho letto con intento reale.

Le lezioni che imparai sull’intento 
reale e sul Libro di Mormon si appli-
cano a tutti noi in tutti gli aspetti 
della nostra vita. Spesso seguiamo 
passivamente modelli e abitudini che 
sono stati sviluppati negli anni — fac-
ciamo le cose in modo automatico 
senza considerare attentamente dove 
tali cose ci stanno portando. Vivere 
con intento reale aggiunge concen-
trazione e scopo alla nostra vita e 
può fare tutta la differenza. Vivere 
con intento reale significa compren-
dere il “perché” — le motivazioni che 
stanno dietro le nostre azioni. Socrate 
disse: “Una vita senza ricerca non è 
degna di essere vissuta” 1. Riflettete 
sul modo in cui passate il tempo e 
chiedetevi regolarmente: “Perché?” 
Ciò vi aiuterà a sviluppare la capacità 
di guardare oltre il momento. È molto 
meglio guardare avanti e domandarsi: 
“Perché lo farei?” che guardare indie-
tro e dire: “Ma perché l’ho fatto?”

Che cosa vuole il Signore 
che voi facciate?

Quando ero un giovane uomo, 
avevo deciso di non andare in mis-
sione. Dopo un anno di università e 
uno di esercito, avevo un buon lavoro 
come tecnico radiologico presso un 
ospedale locale. La vita sembrava 
andare bene e la missione non sem-
brava necessaria.

Un giorno il dottor James Pingree, 
un chirurgo dell’ospedale, mi invitò 
a pranzo. Durante la conversazione, 

scoprì che non avevo in programma di 
svolgere una missione e me ne chiese 
il perché. Gli dissi che ero già grande 
e che probabilmente era troppo tardi. 
Mi disse che non era un motivo molto 
valido, aggiungendo che lui ci era 
andato dopo gli studi in medicina. Poi 
rese testimonianza dell’importanza 
della sua missione.

La sua testimonianza ebbe un forte 
impatto su di me. Mi spinse a pregare 
come mai avevo fatto prima, con 
intento reale. Mi venivano in mente 
molte ragioni per cui non andare in 
missione: ero timido. Avevo un lavoro 
che mi piaceva. Potevo avere una 
borsa di studio che non sarebbe stata 
disponibile dopo la missione. Cosa 
più importante, avevo una ragazza 
che mi aveva aspettato mentre ero 
nell’esercito e sapevo che non mi 
avrebbe aspettato altri due anni! 

Pregai per avere la conferma che le 
mie motivazioni erano valide e che  
io avevo ragione.

Con mia frustrazione, non riuscii 
a ottenere come risposta il semplice 
sì o no che speravo. Poi mi venne 
questo pensiero: “Che cosa vuole il 
Signore che tu faccia?”. Dovetti rico-
noscere che Egli voleva che svol-
gessi una missione e quello divenne 
un momento decisivo nella mia 
vita. Avrei fatto quello che volevo 
io o avrei fatto quello che voleva il 
Signore? È una domanda che tutti noi 
faremmo meglio a porci spesso.

Grazie al cielo scelsi di svolgere 
una missione e venni incaricato di 
lavorare nella Missione Messico Nord.

Conseguenze eterne
Trentacinque anni dopo, mio figlio 

mi invitò a visitare il Messico con lui. 

Vivere con intento reale significa comprendere il “perché” — le motivazioni 
che stanno dietro le nostre azioni. Socrate disse: “Una vita senza ricerca non 
è degna di essere vissuta”.
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Speravamo di trovare alcune delle 
persone a cui avevo insegnato. Parte-
cipammo alla riunione sacramentale 
nella cittadina in cui avevo comin-
ciato la missione, ma non riconobbi 
nessuno. Dopo la riunione parlammo 
con uno dei membri e gli chiedemmo 
se conosceva qualcuno nell’elenco 
di persone a cui avevo insegnato 
molti anni prima. Scorremmo l’e-
lenco senza successo, finché non 
arrivammo all’ultimo nome: Leonor 
Lopez de Enriquez.

“Sì”, disse l’uomo. “Questa fami-
glia è in un altro rione, ma vengono 
in chiesa in questo edificio. La loro 
riunione sacramentale è tra poco”.

Non dovemmo aspettare tanto 
prima che Leonor entrasse nell’edifi-
cio. Sebbene avesse circa settantacin-
que anni, la riconobbi subito ed ella 
riconobbe me. Ci scambiammo un 
lungo abbraccio tra le lacrime.

Mi disse: “Per trentacinque anni 
abbiamo pregato che tornassi per 
poterti ringraziare di aver portato  
il Vangelo nella nostra famiglia”.

Quando gli altri membri della 
famiglia entrarono nell’edificio, ci 
scambiammo abbracci e lacrime. 
Presto scoprimmo che il vescovo era 
uno dei figli di Leonor, l’organista  
un nipote, la dirigente della musica 
una nipote, che molti giovani uomini 
del Sacerdozio di Aaronne erano suoi 
nipoti. Una delle figlie era sposata 
con un consigliere della presidenza 
di palo. Un’altra figlia era sposata  
con il vescovo di un rione vicino.  
La maggior parte dei figli di Leonor 

era andata in missione, così pure  
i suoi nipoti.

Scoprimmo che Leonor era una 
missionaria di gran lunga migliore di 
me. Oggi i suoi figli ricordano con 
gratitudine i suoi instancabili sforzi 
di insegnare loro il Vangelo. Ha inse-
gnato loro che le piccole decisioni, 
nel tempo, sfociano in una vita piena, 
retta e felice ed essi hanno insegnato 
ad altri queste cose. Sommandole, più 
di cinquecento persone si sono unite 
alla Chiesa grazie a questa meravi-
gliosa famiglia.

Tutto cominciò con una semplice 
conversazione fatta a pranzo. Spesso 
penso che se il dottor Pingree fosse 
stato più concentrato sulla sua car-
riera o su obiettivi mondani, magari 
non mi avrebbe mai chiesto perché 
non ero andato in missione. Ma lui 
era concentrato sugli altri e sull’avan-
zamento dell’opera di Dio. Piantò  
un seme che è cresciuto, che ha  
portato frutti e che continua ad 
aumentare, a moltiplicarsi esponen-
zialmente (vedere Marco 4:20). La 
mia missione mi ha insegnato le  
conseguenze eterne del cercare di 
fare la volontà di Dio.

Ricordate il vostro obiettivo  
eterno

Ho spesso ripensato alla mia vita 
passata e mi sono chiesto perché sia 
stato per me così difficile prendere 
la decisione di andare in missione. 
Fu dura perché mi distrassi e persi 
di vista il mio scopo eterno: l’intento 
reale del perché siamo qui.

I miei desideri e la mia volontà 
non erano allineati con la volontà 
del Signore; altrimenti la decisione 
sarebbe stata più facile. E perché  
non erano allineati? La domenica 
andavo in chiesa e prendevo il sacra-
mento, ma non mi concentravo sul 
suo significato. Pregavo, ma lo facevo 
principalmente in modo automatico. 
Leggevo le Scritture, ma solo sporadi-
camente e senza intento reale.

Vi invito a vivere una vita ponde-
rata e concentrata, anche se non lo 
avete sempre fatto in passato. Non 
fatevi scoraggiare dai pensieri di cosa 
avete o non avete già fatto. Lasciate 
che il Salvatore faccia tabula rasa. 
Ricordate ciò che Egli disse: “Ogni 
volta che si pentivano e chiedevano 
perdono, con intento reale, erano 
perdonati” (Moroni 6:8; corsivo 
dell’autore).

Iniziate ora. Vivete una vita mirata, 
comprendendo perché fate ciò che 
fate e dove vi porterà. Nel fare queste 
cose, scoprirete che il “perché” più 
importante dietro ogni cosa è che 
amate il Signore e che riconoscete 
l’amore perfetto che Egli ha per voi. 
Vi auguro di trovare grande gioia 
nella vostra ricerca della perfezione, 
così come nel comprendere e com-
piere la Sua volontà. ◼
Tratto dalla riunione mondiale per i giovani 
adulti “Vivere con uno scopo: l’importanza  
dell’intento reale”, tenuta alla Brigham  
Young University–Idaho l’11 gennaio 2015.  
Per leggere il discorso completo, visitate devotion-
als. lds. org.

NOTA
 1. Socrate in Platone, Apologia di Socrate.
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Nissanka (Nissh) Muthu Mudalige

Nel 2007 mi sono trasferito in 
Armenia dallo Sri Lanka per 
la scuola, ho incontrato i mis-

sionari e sono stato battezzato l’anno 
successivo. Dopo il battesimo, desi-
deravo ardentemente svolgere una 
missione a tempo pieno. Non potevo 
perché avevo più di venticinque anni; 
tuttavia il presidente di missione mi 
chiamò a svolgere una mini missione. 
Tra le mie responsabilità c’era quella 
di lavorare con gli altri anziani e pre-
dicare il Vangelo. Mi piaceva tanto.

Una prova di coraggio
In quel periodo non avevo molti 

soldi. Poi l’azienda di mio padre è 
fallita ed egli non poteva più inviarmi 
denaro. I soldi che avevo bastavano 
per acquistare il cibo per qualche 
altro giorno. L’università era vicina a 
casa mia, ma l’ufficio della missione 
era a mezzora di distanza in autobus. 
Il viaggio di andata e ritorno costava 
duecento dramme (in Euro, circa cin-
quanta centesimi).

Volevo comunque magnificare il 
mio servizio missionario. Quando un 

anziano mi ha chiamato per far visita 
insieme a lui ad alcuni membri e mi 
ha chiesto di incontrarci nell’edificio 
del ramo in centro, a più di quaranta 
minuti in autobus, ho detto di sì anche 
se i soldi che avevo bastavano per una 
pagnotta. Sono andato al ramo a piedi. 
Era una calda giornata estiva, quindi 
dovevo riposarmi e bere acqua durante 
il tragitto. Alla fine mi ci sono volute 
più di due ore per arrivare. Nelle due 
ore di camminata di ritorno a casa, ho 
speso la mia ultima moneta per il pane.

Una prova più grande
Poco dopo essere arrivato a casa, 

ho ricevuto la telefonata dello stesso 
anziano. Diceva: “Nissh, mi dispiace 
chiamarti di nuovo, ma uno dei mem-
bri è malato. Puoi venire e farmi da 
collega mentre le impartisco una 
benedizione?”. Volevo dirgli di essere 
troppo stanco per aver camminato per 
quattro ore con quel caldo, ma non ci 
sono riuscito. La mia fede mi ha dato 
forza e coraggio, quindi ho detto che 
sarei andato.

Proprio in quel momento è entrato 
il mio compagno di stanza. Gli ho 

chiesto se poteva prestarmi il denaro 
sufficiente ad arrivare all’ufficio della 
missione. Ha risposto che aveva 
giusto i soldi per fare la spesa fino 
alla fine del mese, quindi non poteva 
prestarmi niente.

Lo sguardo mi si è posato subito 
sul pane che avevo appena acqui-
stato, poggiato sul tavolo, fresco: il 
mio cibo era tutto lì. L’ho preso e 
gli ho detto: “Ho appena comprato 
questo pane, puoi prenderlo e darmi 
cento dramme?” Ha sorriso e ha 
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Mentre camminavo 
verso casa non mi  

sentivo stanco. L’unica 
cosa a cui riuscivo a 
pensare era il sorriso 
dell’anziana donna.

Fede, servizio  
e una pagnotta
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accettato. Ho preso i soldi e l’autobus 
per l’ufficio della missione.

Abbiamo fatto visita a quel mem-
bro della Chiesa, una signora anziana 
costretta a letto. Riusciva a malapena 
ad aprire gli occhi e a guardarci, ma 
mi ha sorriso. Si è rivolta specifica-
mente a me, ricordando eventi pas-
sati della sua vita. Era talmente felice 
di vederci in casa sua. Insieme, io e 
l’anziano le abbiamo dato una bene-
dizione. Ci ha sorriso nuovamente e 
ho potuto vedere la luce sul suo volto. 
Sua figlia ha detto che la nostra visita 
era la prima occasione in cui aveva 
visto la madre sorridere in molti mesi.

Ho camminato per altre due ore 
verso casa, ma questa volta non mi 
sentivo stanco. L’unica cosa a cui 
riuscivo a pensare erano il sorriso 
dell’anziana donna e la nostra conver-
sazione. Sentivo che il Padre Celeste 

aveva voluto che le facessi visita; 
forse era quello che le serviva per 
provare una gioia più grande durante 
uno dei suoi ultimi giorni. Mi sono 
sentito molto grato di aver avuto l’op-
portunità di esserci anch’io a quella 
visita. Ho chiesto al Padre Celeste di 
benedire quella donna. Gli ho anche 
chiesto di benedire me con cibo 
quotidiano durante il mio periodo di 
difficoltà finanziarie.

Le benedizioni dall’alto
Dio non mi ha lasciato solo. Quel 

mese il mio amico ha condiviso con 
me il suo cibo. Non sono mai andato 
a dormire affamato, anche se in tasca 
non avevo neanche un centesimo. 
Sono andato all’ufficio della missione 
a piedi ogni giorno e non mi sono mai 
sentito stanco. Fare quel sacrificio mi 
rendeva felice.

Quel mese ho ricevuto molti inviti a 
pranzo e a cena. Un giorno io e il mio 
collega eravamo entrambi senza soldi 
e avevamo mangiato solo una pagnot-
tella di pane a colazione. Quella sera 
eravamo veramente affamati. Siamo 
scesi in strada nel tentativo di chie-
dere dei soldi in prestito a un amico 
quando un’auto con due nativi armeni 
si è fermata accanto a noi. Gli uomini 
ci hanno chiesto di dov’eravamo. 
Quando abbiamo risposto che veni-
vamo dallo Sri Lanka, ci hanno invitati 
a casa per cena. Essi amavano sentir 
parlare dello Sri Lanka e noi abbiamo 
avuto una cena meravigliosa.

Io amo il mio Padre Celeste e tutte 
le benedizioni che mi dà di conti-
nuo. Egli c’è per aiutarmi e io sento 
l’amorevole cura che ha per me ogni 
giorno. ◼
L’autore vive in Armenia.



50 L i a h o n a

Tutti noi dobbiamo imparare a reagire in maniera appropriata 
al materiale multimediale con contenuti sessuali.

Anziano  
Dallin H. Oaks
Membro del  
Quorum dei  
Dodici Apostoli

LIBERARSI DALLA TRAPPOLA DELLA 

PORNOGRAFIA
Un decennio fa ho trattato l’argomento della pornografia alla Conferenza 

generale. Ho aggiunto la mia voce a quella degli altri dirigenti che hanno 
messo in guardia contro gli effetti spirituali devastanti della pornografia.  

Ho avvertito che troppi uomini e ragazzi erano colpiti da ciò che ho definito la 
“letteratura che promuove i rapporti sessuali illeciti” 1. L’uso di qualsiasi forma  
di pornografia è malvagio; distrugge la sensibilità spirituale, indebolisce la capacità 
di esercitare il potere del sacerdozio e danneggia i rapporti preziosi.

Ora, più di dieci anni dopo, sono grato che molti, ascoltando e obbedendo 
agli avvertimenti profetici, hanno evitato di macchiarsi con la pornografia e sono 
rimasti puri e immacolati. Sono anche grato che molti hanno accolto gli inviti 
profetici ad allontanarsi dalla pornografia, a guarire i cuori spezzati e i rapporti 
incrinati e a progredire sul sentiero del discepolato. Tuttavia, sono più preoccu-
pato che mai del fatto che altri tra noi continuino a cadere preda della pornogra-
fia, specialmente i nostri giovani uomini e persino un numero sempre maggiore 
di giovani donne.

Uno dei motivi principali del problema crescente della pornografia è che nel 
mondo di oggi le parole e le immagini con contenuti e influenze sessuali sono 
ovunque: le contengono film, programmi televisivi, social media, messaggi di 
testo, applicazioni per cellulari, spot pubblicitari, libri, musica e le conversazioni 
di tutti i giorni. Di conseguenza, è inevitabile che tutti noi veniamo esposti di  
continuo a messaggi con contenuti sessuali.
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Rivolgersi al Signore 
con umiltà conduce 
la persona ad 
accettare certe 
verità, le quali, 
quando pienamente 
comprese, forniscono 
forza ed eliminano  
la vergogna.ILL

US
TR

AZ
IO

NE
 D

I D
O

M
I8

NI
C/

IS
TO

CK
/T

HI
NK

ST
O

CK



52 L i a h o n a

I. Livelli di coinvolgimento
Per aiutarci a eliminare questo male crescente, vorrei 

identificare diversi livelli di coinvolgimento nella pornogra-
fia e suggerire modi in cui dovremmo affrontare ciascuno 
di essi.

In tempi e circostanze precedenti, il nostro consiglio 
riguardo alla pornografia era incentrato principalmente 
sull’aiutare le persone a evitare l’esposizione iniziale o a 
recuperare dalla dipendenza. Sebbene questi sforzi siano 
ancora importanti, le esperienze passate e le circostanze 
attuali hanno dimostrato il bisogno di consigli mirati ai 
livelli di uso di materiale pornografico 
che variano da chi si trova a doverlo 
evitare a chi deve recuperare da una 
dipendenza. È utile concentrarsi su 
quattro livelli diversi di coinvolgi-
mento nella pornografia: (1) esposi-
zione accidentale, (2) uso occasionale, 
(3) uso intensivo e (4) uso compulsivo 
(dipendenza).

1.  Esposizione accidentale. 
Credo che tutti siano stati acci-
dentalmente esposti alla porno-
grafia. Non v’è alcun peccato in 
questo quando ci allontaniamo e non indugiamo.  
È come uno sbaglio che richiede una correzione  
piuttosto che il pentimento.2

2.  Uso occasionale. Tale utilizzo della pornografia può 
essere occasionale o persino frequente, ma è sempre 
intenzionale e questa è la parte negativa.

La pornografia stimola e amplifica forti sensazioni 
sessuali. Il Creatore ci ha dato tali sensazioni per il 
Suo saggio scopo, ma ci ha dato anche dei coman-
damenti che limitano la loro espressione all’interno 
del matrimonio tra un uomo e una donna. La porno-
grafia sminuisce le espressioni sessuali appropriate 
e incoraggia l’espressione di sensazioni sessuali al 
di fuori dei vincoli del matrimonio. Chi fa uso di 
materiale pornografico prende alla leggera forze così 
potenti che sono in grado di creare la vita o distrug-
gerla. Non fatelo!

Il pericolo dietro ogni uso intenzionale di materiale 
pornografico, a prescindere da quanto sia casuale o 
infrequente, è che esso porta sempre a una maggiore 
esposizione, che porterà inevitabilmente a pensare sem-
pre più a sensazioni e comportamenti legati al sesso. 
Gli scienziati hanno scoperto che le immagini sessuali 
producono sostanze chimiche nel cervello che appa-
gano le sensazioni sessuali, il che stimola una maggiore 
attenzione su comportamenti legati al sesso.3 Il com-
portamento sessuale immorale di qualsiasi tipo o grado 
produce sentimenti di vergogna che, con il tempo, 

possono radicarsi nella persona.
3. Uso intensivo. L’uso intenzionale 

ripetuto di materiale pornografico 
può farlo diventare un’abitudine, 
“un modello comportamentale 
seguito regolarmente fino a che non 
diventa quasi involontario”.4 Con 
l’uso abituale, le persone sentono 
il bisogno di maggiori stimoli per 
provare la stessa reazione e potersi 
sentire soddisfatti.

4. Uso compulsivo (dipendenza). 
Il comportamento di una persona 
è compulsivo quando crea una 

“dipendenza” (un termine medico usato per descrivere 
l’uso di droghe, alcol, gioco d’azzardo incontrollato, 
etc.) pari a un “irresistibile desiderio” che “prende il 
sopravvento su quasi tutto il resto nella vita”.5

II. L’importanza del comprendere tali livelli
Una volta che riconosciamo questi diversi livelli, ci ren-

diamo anche conto del fatto che non tutti coloro che usano 
materiale pornografico volontariamente hanno sviluppato 
una dipendenza. Infatti, la maggior parte dei giovani uomini 
e delle giovani donne che hanno problemi con la porno-
grafia non hanno sviluppato una dipendenza. È una distin-
zione molto importante da fare, non soltanto per i genitori, 
i coniugi e i dirigenti che desiderano aiutare, ma anche per 
chi sta affrontando questo problema. Ecco perché.

Primo, più è grave il livello di coinvolgimento in cui uno 
si trova — che sia esposizione accidentale, uso intenzionale 

Tramite la grazia di 
Gesù Cristo, tutti 
possono essere 

perdonati e ricevere il 
potere di cambiare.
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Infine, è importante non etichettare persino l’uso inten-
sivo o abituale di materiale pornografico come dipen-
denza, perché ciò non descrive in maniera accurata le 
circostanze o la completa natura del pentimento e del 
recupero necessari. Avere una migliore comprensione 
di dove la persona è collocata nel processo, consentirà 
anche una migliore comprensione di quale azione sia 
necessaria per recuperare.

III. Sfuggire alla pornografia
Ora analizziamo in che modo le persone possono 

sfuggire alla trappola della pornografia e guarire. Ciò sarà 
utile non soltanto a coloro che hanno difficoltà a superare 
la pornografia, ma anche ai genitori e ai dirigenti che li 
aiutano. Le persone avranno più successo sia nell’evitare 
la pornografia che nel superarla mentre discutono questi 
argomenti con i genitori e con i dirigenti.6

Indipendentemente dal livello di coinvolgimento nel 
consultare volontariamente materiale pornografico, la via 
che conduce al recupero, alla purezza e al pentimento 
segue e richiede gli stessi principi di base: umiltà, disce-
polato, impegno a creare un programma per cambiare, 
responsabilità e sostegno e il perseverare con fede.

occasionale o ripetuto, uso intensivo o uso compulsivo 
(dipendenza) — più è difficile recuperare. Se il comporta-
mento viene classificato erroneamente come dipendenza, la 
persona potrebbe pensare di aver perso la libertà di scelta e 
la capacità di superare il problema. Questo può indebolire 
la possibilità di recuperare e pentirsi. Al contrario, avere una 
comprensione più chiara della gravità del problema — che 
potrebbe non essere così radicato o estremo come si teme 
— può dare speranza e fornire una maggiore capacità di 
esercitare la libertà di scelta per smettere e pentirsi.

Secondo, come per tutti i comportamenti peccaminosi, 
l’uso volontario di materiale pornografico allontana lo 
Spirito Santo. Alcuni di quelli che hanno avuto questa 
esperienza si sentiranno spronati a pentirsi. Altri, tuttavia, 
potrebbero sentirsi imbarazzati e potrebbero cercare di 
nascondere la loro colpa mentendo. Potrebbero anche ini-
ziare a provare vergogna, il che può portare al disgusto di 
sé. Se ciò accade, la persona può iniziare a credere alla più 
grande bugia di Satana: che ciò che ha fatto o continua a 
fare la rende una persona cattiva, indegna della grazia del 
Signore e incapace di pentirsi. Questo semplicemente non 
è vero. Non siamo mai troppo lontani dal Salvatore e dalla 
Sua Espiazione.

Agire in base a tali verità 
richiede anche che le persone 
si impegnino nuovamente 
a vivere come discepoli del 
Signore Gesù Cristo e a fare 
quelle cose che li purificano e 
li rafforzano per resistere alle 
tentazioni future.
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A. Umiltà
Per vincere invero la pornografia e i com-

portamenti a essa associati, le persone devono 
sviluppare umiltà (vedere Ether 12:27). Rivol-
gersi al Signore con umiltà conduce la persona 
ad accettare certe verità, le quali, quando 
pienamente comprese, forniscono forza ed 
eliminano la vergogna. Alcune di queste  
verità includono:

•  Ognuno di noi è un beneamato figlio di 
un amorevole Padre Celeste.

•  Il nostro Salvatore, Gesù Cristo, ama e conosce 
ognuno di noi personalmente.

•  L’Espiazione del nostro Salvatore si applica a tutti  
i figli di Dio.

•  Tramite la grazia di Gesù Cristo, tutti possono essere 
perdonati e ricevere il potere di cambiare.

•  Ognuno di noi ha il dono inestimabile della libertà 
di scelta che ci permette di attingere al potere e alla 
forza dell’Espiazione.

•  Coloro che hanno difficoltà con la pornografia pos-
sono trarre speranza dal fatto che altri abbiano avuto 
successo in questa battaglia.

•  La pornografia è un male, ma l’averci a che fare non 
rende una persona malvagia.

•  Ogni individuo può sfuggire alla trappola della por-
nografia e recuperare pienamente, ma ciò è possibile 
soltanto attingendo al potere dell’Espiazione.

•  Il vero pentimento dalla pornografia richiede più che 
semplicemente smettere di farne uso. Tale pentimento 
richiede un mutamento di cuore mediante l’Espia-
zione di Cristo.

L’accettare tali verità prepara una persona spiritualmente 
ad agire in base a esse, il che apre le porte per poter rice-
vere l’aiuto del Signore che permetterà di apportare i cam-
biamenti necessari per pentirsi e guarire.
B. Discepolato

Agire in base a tali verità richiede anche che le  
persone si impegnino nuovamente a vivere come disce-
poli del Signore Gesù Cristo e a fare quelle cose che 
li purificano e li rafforzano per resistere alle tentazioni 

future. Questo significa impegnarsi ad avere un com-
portamento religioso personale: preghiera giornaliera 
profonda e studio delle Scritture, frequenza alle riunioni 
domenicali, servizio, digiuno e (quando approvato  
dal vescovo) prendere il sacramento e rendere culto  
nel tempio.
C. Impegno a creare un piano personale

Gli umili discepoli di Gesù Cristo acquisiranno la sen-
sibilità di riconoscere i sentimenti profondi, le situazioni 
sociali e l’ambiente circostante che stimolano la tentazione 
di fare uso di materiale pornografico. Dopo aver analizzato 
tali stimoli, svilupperanno un piano di fuga personale che 
li aiuterà a:

•  Riconoscere gli stimoli e i desideri quando si 
manifestano.

•  Stabilire azioni specifiche che li aiutino a ritrarsi  
dalla tentazione.

•  Reindirizzare i pensieri e le energie verso il Signore.
•  Stabilire azioni giornaliere specifiche per rafforzare  

il loro impegno personale a vivere rettamente.

Quando si sviluppa un piano personale, bisognerebbe 
utilizzare le risorse eccellenti fornite dalla Chiesa. Ad 
esempio, il sito della Chiesa overcomingpornography. org 
contiene materiale per le persone e anche per i familiari 
e i dirigenti del sacerdozio che li aiutano. Inoltre, il  
Programma di recupero dalle dipendenze è disponibile  
a tutti i membri che hanno difficoltà con un qualsiasi 
comportamento compulsivo e aiuterà anche i loro 
familiari.

A seconda della 
gravità del 
problema, le 
persone possono 
richiedere il sup-
porto di una per-
sona fidata, con 
esperienza, o di 
un consulente 
professionista.
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D. Responsabilità e sostegno
Gli umili seguaci di Gesù Cristo che riconoscono di 

avere bisogno del Salvatore cercheranno anche l’aiuto del 
loro vescovo, che è stato chiamato dal Signore come loro 
dirigente del sacerdozio e che detiene le chiavi necessarie 
per consentire loro di pentirsi. Con il consenso delle per-
sone coinvolte, e se si sente ispirato a farlo, il vescovo può 
anche chiamare qualcun altro con cui lavorare e che li può 
aiutare. A prescindere dalle circostanze, possiamo applicare 
questo consiglio dato dal presidente Gordon B. Hinckley 
(1910–2008):

“[Supplicate] il Signore con tutta la 
[vostra] anima, affinché l’Onnipotente 
rimuova da [voi] la dipendenza che [vi] 
tiene [schiavi]. [Possiate], inoltre, avere 
il coraggio di cercare la guida amo-
revole del vescovo e, se necessario, il 
consiglio di professionisti premurosi” 7.

A seconda della gravità del pro-
blema, le persone possono richiedere 
il supporto di una persona fidata con 
esperienza o di un consulente pro-
fessionista a cui possono rivolgersi in 
qualsiasi momento per essere raffor-
zati nei momenti di debolezza e che 
possono ritenerli personalmente responsabili del loro piano.
E. Perseverare con fede

Le persone che si sono pentite e sono state benedette 
nel superare il desiderio di fare uso di materiale porno-
grafico devono continuare a essere vigili, perché l’avver-
sario tenterà ancora di sfruttare le loro debolezze umane. 
Può sempre succedere di esserne esposti accidentalmente 
nonostante tutti gli sforzi per evitarlo. Nel corso della loro 
vita, le persone devono imparare a controllare le sensa-
zioni sessuali che Dio ha dato loro e continuare a sfor-
zarsi di essere puri.

IV. Compassione per tutti
Ora, qualche parola su come trattiamo coloro che sono 

caduti nella trappola della pornografia. Tutti noi abbiamo 
bisogno dell’Espiazione di Gesù Cristo. Coloro che hanno 
difficoltà con la pornografia hanno bisogno della nostra 

compassione e del nostro amore, mentre seguono i principi 
e i passi necessari per il recupero. Vi prego di non condan-
narli. Non sono malvagi o senza speranza. Sono figli e figlie 
del nostro Padre Celeste. Tramite il pentimento adeguato e 
completo possono diventare puliti, puri e degni di qualsiasi 
alleanza e benedizione del tempio promesse da Dio.

Quando arriva il momento di sposarsi, esorto le giovani 
donne e i giovani uomini a essere cauti nello scegliere qual-
cuno come compagno per l’eternità, che sia pulito e puro 
davanti al Signore e degno di entrare nel tempio. Le persone 
che si pentono completamente di aver usato materiale porno-

grafico sono degne di tali benedizioni.

V. Conclusione
Nel corso della nostra vita tutti noi ci 

imbatteremo in materiale con contenuti 
sessuali. Con la guida del nostro amo-
revole Signore, inclusa la rassicurazione 
che deriva dalle alleanze sacramen-
tali che possiamo sempre avere con 
noi il Suo Spirito (vedere DeA 20:77), 
possiamo sempre reagire in modo 
appropriato. Vi porto testimonianza che 
questo è quanto dovremmo fare per 
ricevere le benedizioni da Colui che 

adoriamo. Se lo facciamo, riceveremo più pienamente la 
pace del Salvatore e rimarremo sul sentiero che conduce  
al nostro destino eterno dell’Esaltazione. ◼

NOTE
 1. Vedere Dallin H. Oaks, “La pornografia”, Liahona, maggio 2005, 87–90.
 2. Vedere Dallin H. Oaks, “Sins and Mistakes”, Ensign, ottobre 1996, 62.
 3. Vedere Donald L. Hilton jr, M.D., “Pornography Addiction—a Supra-

normal Stimulus Considered in the Context of Neuroplasticity”,  
Socioaffective Neuroscience and Psychology, vol. 3 (2013),  
socioaffectiveneuroscipsychol.net/index.php/snp/article/view/20767; 
vedere anche “Porn Changes the Brain”, fightthenewdrug.org.

 4. Webster’s Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language 
(1989), “habit”.

 5. American College of Physicians Complete Home Medical Guide  
(1999), 564.

 6. Inoltre, i giovani e i loro genitori devono tenere conversazioni schiette 
ma appropriate sulla riproduzione umana. I giovani che sentono 
parlare della sessualità umana dai loro coetanei, piuttosto che dai loro 
genitori, sono più propensi a cercare informazioni al riguardo tramite 
la pornografia.

 7. Gordon B. Hinckley, “Il male tragico in mezzo a noi”, Liahona,  
novembre 2004, 62.

Ognuno di noi ha il 
dono inestimabile della 
libertà di scelta che ci 
permette di attingere 
al potere e alla forza 

dell’Espiazione.
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Avete mai sentito qualcuno 
dire che qualcosa che avete 
fatto o detto era proprio ciò 

di cui aveva bisogno? Alcune volte 
succede perché il Padre Celeste vi 
invia ad aiutare qualcuno proprio 
nel momento giusto. Eravate in 
sintonia con lo Spirito, quindi avete 
potuto riconoscere la richiesta del 
Padre Celeste. Siate meritevoli e 
desiderosi di aiutare: non potete 
sapere quando Egli avrà bisogno 
che siate l’angelo di qualcuno.

Ecco due storie di persone che 
lo sono state:

IL BIGLIETTO DEL 
PARCHEGGIO
Fátima Rocha Gutiérrez

Andai al cinema con alcuni 
amici della Chiesa. Entrati nel 

centro commerciale, ci venne dato 
un biglietto per il parcheggio. Al 
termine del film, ci accorgemmo di 
avere perso il biglietto del parcheg-
gio. Inizialmente pensammo di 

pagarlo, ma nessuno di noi aveva  
i 180 pesos necessari per la multa.

Non pagare il parcheggio signi-
ficava lasciare l’auto al centro 
commerciale finché non fosse stata 
rimossa dalle autorità, cosa molto 
più costosa. I miei amici si fecero 
prendere dal panico, in particolare 
il guidatore, poiché l’auto era di 
suo padre. Mi allontanai per pre-
gare. Mi rivolsi al Padre Celeste in 
completa umiltà e con tutta la mia 
fede, chiedendoGli di indicarci 
un modo per risolvere il nostro 
problema e tornare a casa. Non 
dimenticherò mai ciò che accadde 
qualche secondo dopo aver termi-
nato la mia preghiera.

Mi stavo dirigendo verso la mac-
china quando qualcuno dietro di 
me iniziò a chiamarmi per nome. 

Era Francisco, un amico del liceo. 
Mi chiese cosa stessi facendo e gli 
raccontai cos’era successo. Senza 
esitazioni, aprì il portafoglio e mi 
diede il denaro sufficiente a pagare 
il biglietto smarrito. Quest’atto di 
gentilezza fu una risposta immediata 
alle mie suppliche al Padre Celeste.

Forse Francisco non saprà mai 
quanto grande sia stato il suo 
aiuto, ma io so che ne sarò pro-
fondamente grata per il resto della 
mia vita.

Alcune volte, il modo in cui il 
Padre Celeste risponde alle nostre 
preghiere è sorprendente, ma le 
coincidenze non esistono. Il nostro 
Padre Celeste e Gesù Cristo ci 
conoscono perfettamente e muo-
vono i fili delle nostre vite.

So che, vivendo in rettitudine, 

Nel POSTO GIUSTO  
 al MOMENTO GIUSTO

LEZIONI 

DOMENICALI

Argomento di questo mese:

Diventare più  

simili a Cristo

Fátima!
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le mie avversità e le mie preoccupa-
zioni. Mi ha salvato dalla prigione 
e dalla schiavitù spirituale, persino 
dalla morte. Egli è il mio Salvatore. ◼
L’autore vive a Taichung, Taiwan.

possiamo apprezzare le infinite 
benedizioni che soltanto il Padre 
Celeste può donarci, inclusa la Sua 
promessa che “se [faremo] queste 
cose, [saremo elevati] all’ultimo 
giorno” (Alma 37:37). ◼
L’autrice vive a Baja California, Messico.

UNA TELEFONATA 
TEMPESTIVA
Chen Ching Chuan

Da giovane non credevo che 
esistesse un Dio. La mia vita 

era in continuo tumulto e, nei 
giorni più bui, mi sentivo talmente 
depresso da voler porre fine alla 
mia vita. Fu allora che i missionari 
vennero a bussare alla mia porta. 
Il Vangelo era esattamente ciò di 
cui avevo bisogno: ne fui attratto 
come un magnete.

I miei problemi non finirono 
dopo essermi unito alla Chiesa, 
ma ero in una posizione migliore 
per resistere alle influenze dell’av-
versario. Per la prima volta sapevo 

come ci sente a essere felici.
Tuttavia, la depressione non 

allentò facilmente la sua presa. A  
un certo punto, avrei voluto cedere 
di nuovo. In quel momento, ricevetti 
una telefonata della sorella Ting, 
la moglie del vescovo. Mi disse di 
avere sentito il bisogno di chia-
marmi. Mi domandò che cosa stessi 
facendo. Le aprii la mia anima. Per 
me, lei fu un angelo inviato da Dio.

Quella situazione mi fortificò. 
La mia fede fu rafforzata. Mi sen-
tivo come se potessi conquistare 
la morte. Mi sentivo liberato, come 
viene detto in Alma 36:2–3:

“Erano in schiavitù e nessuno 
avrebbe potuto liberarli, eccetto 
[…] Dio. […]

Chiunque riporrà la sua fiducia 
in Dio sarà sostenuto nelle sue 
prove, nelle sue difficoltà e nelle 
sue afflizioni, e sarà elevato all’ul-
timo giorno”.

Ho ancora difficoltà, ma non mi 
farò abbattere facilmente di nuovo. 
Dio mi ha sostenuto durante tutte ILL
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DIO VEGLIA SU DI NOI
“Dio è cosciente di noi, veglia su di 
noi. Ma di solito soddisfa le nostre 
esigenze mediante un’altra persona. 
Pertanto, è necessario che in questo 
regno noi ci serviamo gli uni gli altri”.
Presidente Spencer W. Kimball (1895–1985), 
Insegnamenti dei presidenti della Chiesa –  
Spencer W. Kimball (2006), 90.
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Genesi 1:26–27

26 Poi Dio disse:  ‘Facciamo  
l’uomo a nostra immagine e a  
nostra somiglianza, ed abbia  
dominio sui pesci del mare e  
sugli uccelli del cielo e sul  
bestiame e su tutta la terra e  
su tutti i rettili che strisciano  

27 sulla terra’. E Dio creò l’uo‑  
mo a sua immagine; lo creò  
a immagine di Dio; li creò  
maschio e femmina.

Che cosa significa essere creati a immagine di Dio?

L I N E A  S U  L I N E A

L’IMMAGINE DI DIO
“Riconoscere un 

potere superiore al 
nostro non significa 
assolutamente abbas-
sarci, ma esaltarci. Se 

ricorderemo di essere stati creati a 
immagine di Dio, non troveremo 
difficile avvicinarci a Lui […]. Questa 
conoscenza, acquisita per mezzo della 
fede, vi porterà una grande calma 
interiore e una profonda pace”.
Presidente Thomas S. Monson, “Il faro del 
Signore”, La Stella, gennaio 1991, 90.

FACCIAMO
L’uso del plurale lascia intendere 

che Dio stia parlando con qualcun 
altro — infatti è così. Joseph Smith 
insegnò quanto segue: “Nel prin-
cipio il capo degli Dèi convocò un 
consiglio di tutti gli Dèi; essi si riu-
nirono e prepararono un piano per 
creare il mondo e popolarlo” ( Joseph 
Fielding Smith, Insegnamenti del 
profeta Joseph Smith, 277). Questo 
consiglio includeva il Signore Gesù 
Cristo e altri (vedere Mosè 2:26–27; 
Abrahamo 4:26–27).

A NOSTRA SOMIGLIANZA
“Dio stesso era un giorno come noi 

siamo oggi. Egli è un uomo esaltato, 
che siede sul trono lassù nei cieli! 

Questo è il grande segreto. Se il velo 
venisse squarciato oggi, […] voi Lo 
vedreste simile ad un uomo nella 
forma — come voi stessi nella per-
sona, immagine e forma”.
Insegnamenti dei presidenti della Chiesa –  
Joseph Smith (2007), 43.

“L’uomo è figlio di Dio, formato  
a immagine divina e investito di attri-
buti divini, e come il figlio neonato 
di un padre e di una madre terreni è 
capace a tempo debito di diventare 
un uomo, così il figlio non sviluppato 
di genitori celesti è capace, [mediante] 
l’esperienza acquisita nelle epoche  
[e nelle] ere, di evolversi sino a diven-
tare un Dio”.
Insegnamenti dei presidenti della Chiesa –  
Joseph F. Smith, 337.

DOMINIO
“La terra e tutte le cose in essa 

contenute dovrebbero essere usate in 
maniera responsabile per sostenere 
la famiglia umana. Tuttavia, abbiamo 
tutti il diritto di usare questa terra e la 
sua abbondanza, ma non ci apparten-
gono, e saremo ritenuti responsabili 
davanti a Dio di ciò che abbiamo fatto 
con le Sue creazioni”.
“Environmental Stewardship and Conservation”, 
mormonnewsroom. org; vedere anche Dottrina e 
Alleanze 104:13–15.

MASCHIO E FEMMINA
“Tutti gli uomini e tutte le donne 

sono creati a similitudine del Padre e 
della Madre universali e sono letteral-
mente i figli e le figlie della Divinità”.
La Prima Presidenza, “The Origin of Man”, Im-
provement Era, novembre 1909, 78; Ensign, 
febbraio 2002, 29.

“Il sesso è una caratteristica essen-
ziale dell’identità e del fine della 
vita pre- terreni, terreni ed eterni 
dell’individuo”.
“La famiglia – Un proclama al mondo”, Liahona, 
novembre 2010, 129.

Nota dell’editore: questa pagina non si prefigge di 
essere una spiegazione esauriente dei passi scrittu-
rali selezionati, ma soltanto un punto di partenza 
per il proprio studio.
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avrei dovuto svegliarmi un’ora prima per andare al Semi-
nario con lui. Con riluttanza accettai, non sapendo di cosa 
si trattasse. Il Seminario mi piacque, più per come mi fece 
sentire che per ciò che avevo appreso.

Poco tempo dopo, Taylor mi invitò ad andare in chiesa 
con lui. Inizialmente, pensavo che le chiese fossero un po’ 
noiose e strane, ma alla fine rimasi colpito dalla sensazione 
di calma e di pace provata durante le riunioni domenicali.

Tuttavia, non ero ancora convinto del fatto che quel sen-
timento positivo riguardasse Dio. Come potevo sapere che 
non proveniva da me stesso? Come potevo sapere che non 
ero io stesso ad alimentare quel sentimento?

Dopo varie riflessioni interiori, mi rivolsi alla madre di 
Taylor in cerca di risposte. Lei mi disse che avrei potuto 
ottenere tali risposte leggendo le Scritture e pregando in 
merito a ciò che stavo cercando. Pregai senza ricevere 
alcuna risposta e mi sforzai di obbedire alle regole e ai 
comandamenti che stavo apprendendo. Molto spesso, mi 
sentivo frustrato. Mi aspettavo che Dio mi apparisse in 
modo meraviglioso e plateale oppure una qualche spe-
cie di evento miracoloso che provasse che Dio era reale. 
Sostanzialmente, volevo ricevere una testimonianza incon-
futabile e definitiva. In realtà, più pregavo, più chiarezza 
sentivo nella mia vita. Più seguivo i comandamenti, più 
diventavo felice. Più leggevo le Scritture, più rivelazioni 
ricevevo. Gradualmente, la mia testimonianza crebbe, come 
il sorgere del sole al mattino.

Mi ci vollero due anni per decidere di essere battezzato 
e di diventare un membro della Chiesa di Gesù Cristo dei 
Santi degli Ultimi Giorni. Sebbene anche prima vivessi 
secondo molti buoni principi e regole morali, adesso posso 
dire di avere trovato la verità definitiva ed eterna: Dio vive. 

Mi era sempre stato insegnato che non esiste nessun Dio,  
ma io decisi di scoprirlo da me.

Peng Hua

Essendo cresciuto in un paese asiatico competitivo e 
non religioso, ho sempre nutrito il grande desiderio 
di divenire una persona di successo, ma non avevo 

principi o verità eterne che mi guidassero. Nel mio paese, 
“successo” è sinonimo di ricchezza e potere.

I miei genitori mi hanno sempre insegnato che non 
esiste alcun Dio. Per loro, la religione o Dio erano un 
mucchio di cose senza senso adatte alle persone deboli. 
Per molto tempo mi sono considerato un ateo. Mi è stato 
insegnato a non credere in nessuno tranne che in me 
stesso. Quindi, fin da giovane ho usato le mie più grandi 
ambizioni come motivazione per studiare e lavorare più 
intensamente.

I miei genitori nutrivano grandi aspettative per me. Desi-
deravano che avessi sempre voti alti. Mi rattristava vedere 
i loro volti delusi oppure ascoltarli discutere quando rice-
vevo un brutto voto. Oltre ai normali compiti di scuola, 
dovevo svolgere anche altri compiti durante il fine setti-
mana per mantenere la media più elevata.

Anche dopo avere raggiunto gli obiettivi previsti, mi sen-
tivo ancora come se ci fosse qualcosa di più grande per me 
nella vita. Nel profondo del cuore, ero certo che ci fosse 
qualcosa di più.

Un giorno decisi che avrei scoperto personalmente se 
davvero esisteva un Dio. Se Egli esisteva, volevo sapere 
cosa voleva da me oppure se la religione era soltanto un 
mucchio di cose senza senso create dall’immaginazione 
umana. Non ero spaventato all’idea di ricevere una di que-
ste due risposte. Volevo soltanto la verità.

All’incirca nello stesso periodo, feci amicizia con Taylor,  
uno dei miei compagni della squadra di basket. Una mat-
tina, gli chiesi un passaggio a scuola. Mi disse di sì, ma 

RICERCA 
LA MIA  

VERITÀdella  
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NOI SCEGLIAMO  
DI CREDERE
“Credo, testimonianza e fede 
non sono principi passivi. Non 
ci capitano e basta. Il credo 
è qualcosa che scegliamo, in 

cui speriamo, per cui lavoriamo e per cui fac-
ciamo sacrifici. Non ci capita di credere per caso 
nel Salvatore e nel Suo vangelo così come non 
preghiamo o non paghiamo la decima per caso. 
Scegliamo attivamente di credere, proprio come 
scegliamo di rispettare altri comandamenti”.
Anziano L. Whitney Clayton della presidenza dei Settanta,  
“Scegliete di credere”, Liahona, maggio 2015, 38.

VERITÀ
Gesù è il Cristo, il nostro Salvatore e Redentore. I cieli sono 
aperti. Oggi, sulla terra c’è un profeta di Dio. L’Espiazione 
di Gesù Cristo è reale. Dio perdona veramente tutti i pec-
catori pentiti. Potrei non essere intelligente o dotato come 
altre persone, ma la conoscenza che possiedo non ha 
prezzo. ◼
L’autore vive in California, USA.
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Gisela Guthier

Il Signore ama i giovani della 
Chiesa. Egli ripone grande fiducia 
in voi. In ogni epoca, il Signore 

ha ispirato giovani uomini e giovani 
donne coraggiosi per dirigere e per 
benedire il Suo popolo. Egli ha biso-
gno della loro creatività, del loro 
coraggio e della loro originalità. È 
sempre stato così e così continuerà  
a essere.

I molti esempi di giovani eroi  
si susseguono come un filo dorato 
attraverso le Scritture. Sebbene  
siano vissuti molto tempo fa, potete 
seguire i loro esempi e riconoscervi 
nelle loro vite. Essi avevano pro-
blemi di famiglia, vivevano tra per-
sone ingiuste, affrontavano i propri 
“Goliath”, ma il loro coraggio, la  
loro obbedienza e la loro fede  
in Gesù Cristo li hanno aiutati  
a superare le loro sfide — e  
queste qualità possono aiutare  
anche voi. ILL
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Abrahamo
La determinazione, il coraggio e 

la volontà di Abrahamo di levare la 
sua voce contro l’immoralità erano 
straordinarie e lo sono anche di 
più considerato che suo padre era 
un idolatra. Da giovane, lottò con 
una tale forza per la rettitudine da 
rischiare di essere ucciso come sacri-
ficio (vedere Abrahamo 1:2- 7).

Giuseppe d’Egitto
Aveva diciassette anni quando  

i suoi fratelli maggiori lo vendettero 
come schiavo, ma, grazie alle bene-
dizioni del Signore, Giuseppe fu  
in grado di trarre qualcosa di buono 
dalla sua difficile situazione. Non  
fu sconfitto, perché non si arrese 
mai. La sua fede nel Signore fu  
continua. La grandezza interiore  
di Giuseppe si manifestò nel  
modo nobile in cui perdonò le  
ingiustizie subite (vedere Genesi  
37; 45).

Davide
Da giovane Davide era un pastore 

e combatté contro un orso e un leone 
per proteggere il gregge del padre. La 
sua fiducia in se stesso non proveniva 
dalle sue abilità come pastore, ma 
dalla sua fede nel Padre Celeste, come 
dimostrato nella lotta contro Goliath 
(vedere 1 Samuele 17:32–54).

Ester
Ella ebbe la determinazione di 

porre la sua stessa vita in pericolo per 
salvare il suo popolo. Non fu la bel-
lezza di Ester, ma le sue caratteristiche 
spirituali a renderla una grande per-
sona (vedere Ester 4–5).

Daniele
Egli obbedì alla legge della salute 

del Signore, nonostante gli altri 
intorno a lui non la osservassero. Pre-
gava, nonostante la preghiera al Padre 
Celeste fosse vietata dagli ordini del 
re. Grazie alla sua rettitudine e alla sua 

Potete imparare, per poi seguirli, dagli esempi di molti giovani 
retti le cui storie sono conservate nelle Scritture.

Meravigliosi  
GIOVANI UOMINI E GIOVANI DONNE  

NELLE SCRITTURE
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sensibilità all’ispirazione dello Spirito, 
Daniele fu benedetto dal Signore con 
il dono dell’interpretazione dei sogni 
e delle visioni. Ricevette potere e sag-
gezza dal Padre Celeste e, in tempi di 
pericolo, i poteri del Cielo erano a sua 
disposizione (vedere Daniele 1; 6).

Nefi
Nefi fu un esempio incredibile 

quando disse: “Andrò e farò le cose 
che il Signore ha comandato” (1 Nefi 
3:7). Ebbe il coraggio di fare ciò che 
gli venne chiesto. Visse in una casa 
confortevole? No, visse nel deserto 
per molti anni. Le cose andavano 
bene per lui? No, i suoi fratelli erano 
spesso arrabbiati con lui e, in alcuni 
casi, cercarono di ucciderlo. Nono-
stante tutto ciò, egli obbedì ai coman-
damenti del Signore.

I duemila giovani Ammoniti
Questi giovani uomini furono 

allevati da genitori fedeli e la loro fede 

nelle parole delle loro madri fu la 
loro benedizione. Avevano imparato 
ad ascoltare e a obbedire scrupolosa-
mente e in battaglia non dubitarono 
che il Padre Celeste li avrebbe protetti 
(vedere Alma 56:45–48).

Mormon
Quando Mormon aveva quindici 

anni, il Signore gli fece visita perché 
era umile, onesto e puro, nonostante 
la sozzura delle persone che lo cir-
condavano. Sempre a quindici anni 
Mormon fu nominato a capo dell’eser-
cito. In seguito, gli venne assegnato 
il compito di mantenere le Scritture 
(vedere Mormon 1–2).

Joseph Smith
A quattordici anni scrutò le Scrit-

ture e pregò per sapere a quale chiesa 
unirsi. Il Signore lo chiamò a restaurare 
il Vangelo e la chiesa di Gesù Cristo. 
Joseph dedicò tutta la sua vita ad 
adempiere a quell’incarico, nonostante 

i molti ostacoli e le molte difficoltà. 
A diciassette anni ricevette la visita 
dell’angelo Moroni, che gli mostrò le 
tavole d’oro. Sebbene in giovane età, 
Joseph Smith fu un insegnante partico-
larmente efficace e un grande esempio 
per coloro che lo circondavano (vedere 
Joseph Smith – Storia 1).

Ai vostri giorni
Sono finiti i giorni di giovani mera-

vigliosi? No! L’angelo Moroni disse a 
Joseph Smith che la profezia di Gioele 
stava per avverarsi:

“Io [il Signore] spanderò il mio spi-
rito sopra ogni carne, e i vostri figlioli 
e le vostre figliuole profetizzeranno, 
i vostri vecchi avranno dei sogni, i 
vostri giovani avranno delle visioni.

E anche sui servi e sulle serve, 
spanderò in quei giorni il mio spirito” 
(Gioele 2:28–29; vedere Joseph Smith 
– Storia 1:41). ◼
L’autrice, insegnante di Seminario, è vissuta 
in Germania ed è deceduta nel 2012.
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“Quando mia madre 
era malata abbiamo 
digiunato e pregato 
per lei, ma è morta lo 
stesso. Come posso 
accettarlo?”

Questo è un periodo triste della vostra vita. È nor-
male voler ricevere rassicurazione e risposte alle 
vostre numerose domande: “Perché non è rimasta 
in vita? La rivedrò mai? Come posso andare avanti 
senza di lei?”

Il vangelo di Gesù Cristo offre sia conforto che risposte. Il 
Signore ha promesso: “Benedetti sono tutti quelli che fanno 
cordoglio, perché essi saranno consolati” (3 Nefi 12:4). Cercate 
lo Spirito Santo, poiché Egli è il Consolatore.

Vi chiedete se le vostre preghiere sono state ascoltate. Sta-
tene certi: il Padre Celeste ascolta sempre le nostre preghiere. 
Le Scritture e i profeti viventi ci promettono che ciò è vero. Ciò 
che il Signore ha detto a Joseph Smith si applica anche a voi: 
“Le tue preghiere e le preghiere dei tuoi fratelli sono salite alle 
mie orecchie” (DeA 90:1). Dobbiamo, però, ricordarci che il 
Padre Celeste risponde alle nostre preghiere con una prospettiva 
eterna in mente (vedere Isaia 55:8–9). Ecco perché seguiamo 
l’esempio del Salvatore di chiedere le benedizioni, ma poi chie-
diamo sinceramente che venga fatta la volontà del Padre (vedere 
Luca 22:42).

Sebbene sia difficile, questa prova può essere un periodo di 
crescita per voi. Potete imparare ad avere fede nella volontà di 
Dio, anche se ciò significa che vostra madre non è stata guarita. 
È ovvio che volevate che vivesse. Tuttavia, la prova di questa vita 
terrena è quella di confidare in Dio in ogni momento, special-
mente quando è difficile. Se confidate in Lui, “tutte le cose coo-
pereranno per il vostro bene” (DeA 90:24).

La morte fa parte del piano
Secondo il piano di felicità che il 
nostro Padre Celeste ha per noi, il 
nostro ritorno alla Sua presenza si 
basa sulla morte e sulla risurrezione, 
che ci aiuteranno a cambiare da 
questo stato mortale a uno immor-
tale. Devi solo accettare il fatto che 
la morte fa parte del piano e credere 
che un giorno potrai stare nuova-
mente con tua madre, che è dece-
duta. Sappi che tua madre si trova 
nel mondo degli spiriti e che  
ti aspetta.
David M., 18 anni, Kasai Occidentale, 
Repubblica Democratica del Congo

Ella è nel mondo degli spiriti
A mia madre fu diagnosticato un 
cancro due anni fa. Non mi piaceva 
vederla soffrire e desideravo poter 
fare qualcosa. Tuttavia, nonostante 
mia madre fosse migliorata, fu un’e-
sperienza difficile. Tua madre si trova 
in un luogo in cui non prova dolore 
o sofferenza. È dura non poterla 
vedere più, ma non sei mai solo. 
Ti amerà sempre e il nostro Padre 
Celeste sarà sempre lì per risollevarti 
quando sei giù. Non ti abbandonerà 
mai. Gesù Cristo ha sofferto le pene 
del mondo; Egli sa come ti senti e 
ciò che stai affrontando. Fai come 
ho fatto io nel mio periodo di prova: 
rivolgiti a Lui ed Egli renderà i tuoi 
fardelli leggeri.
Shiloh W., 18 anni, Chihuahua, Messico

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

Le risposte sono volte a porgere aiuto e a offrire vari punti di vista, 
non sono dichiarazioni ufficiali sulla dottrina della Chiesa.
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La tua famiglia sarà  
nuovamente riunita
Mia madre morì quando avevo  
solo dodici anni. Al tempo non  
ero membro della Chiesa. Quando 
era malata, ho pregato molto che 
mia madre stesse bene. Avevo molta 
fede e confidavo nel Signore nella 
speranza che riacquistasse la salute. 
Sfortunatamente non guarì. Mi sono 
chiesta perché era dovuta morire 
così giovane e lasciare me che ero 
ancora adolescente. Ero arrabbiata  
e arrivai al punto di dubitare che  
Dio esistesse. Adesso che sono mem-
bro della Chiesa comprendo il piano 
di salvezza. So che mi sta aspettando 
e che la nostra famiglia sarà riunita 
di nuovo.
Inaê L., 19 anni, Minas Gerais, Brasile

Le prove ci insegnano
Mia madre è deceduta tre anni fa. 
Il tuo rapporto con il Padre Celeste 
e con il Salvatore si rafforzerà se 
ti rivolgerai a Loro nei momenti di 
bisogno. Scoprirai che questa prova, 
per quanto devastante possa essere, 
può anche essere una benedizione. 
Prega il tuo Padre in cielo per trovare 
pace e rassicurazione. Confida nel 
piano che il Signore ha per te. Accetta 
il fatto che il Padre Celeste sa dove 
stiamo andando e ciò di cui abbiamo 
bisogno per arrivarci. Il Signore ti ama 
e vuole che tu sia felice. Le nostre 
prove hanno lo scopo di istruirci e di 
renderci più forti.
Meghan B., 18 anni, Ontario, Canada

AVETE FATTO 
TUTTO CIÒ 
CHE POTEVATE
“Riguardo alla 
guarigione degli 
ammalati, [il 

Signore] ha detto chiaramente: ‘E 
ancora, avverrà che colui che ha 
fede in me per essere guarito e 
non è stabilito che muoia, guarirà’, 
(DeA 42:48; corsivo dell’autore). 
Troppo spesso sorvoliamo la frase ‘e 
non è stabilito che muoia’ […]. Non 
disperate quando sono state offerte 
preghiere ferventi e impartite 
benedizioni del sacerdozio ma la 
persona amata non migliora o lascia 
questa vita terrena. Siate confortati 
sapendo che avete fatto tutto ciò 
che potevate. […] Le esperienze di 
preghiera, digiuno e fede possono 
essere state più per il nostro bene”.
Anziano Lance B. Wickman, membro dei 
Settanta dal 1994 al 2010, “Se no”, Liahona, 
novembre 2002, 30–31.

L A PR OSSIM A DOM ANDA

La vedrai nuovamente
Mia nonna materna morì quando mia 
mamma aveva 17 anni. La famiglia 
digiunò e pregò per lei per molte 
settimane prima che morisse. Le era 
anche stata impartita una benedi-
zione del sacerdozio. La cosa princi-
pale che diede pace a mia mamma 
era sapere che avrebbe potuto rive-
dere sua madre nella vita a venire. 
La meta di mia mamma è quella di 
vivere la sua vita in modo da essere 
degna di tale benedizione. Sono 
triste del fatto che non potrò mai 
incontrarla in questa vita, ma non 
vedo l’ora che arrivi il tempo in cui 
finalmente ci incontreremo.
Cari R., 15 anni, Utah, USA

“Alcune persone mi 
dicono che ho biso-
gno di amici che non 
condividono i miei 
standard per poter 
rafforzare i miei.  
È vero?”

Entro il 15 novembre 2015, inviate le vostre risposte 
e, se desiderate, una fotografia ad alta risoluzione 
sul sito Internet liahona. lds. org, via e- mail all’indirizzo 
liahona@ ldschurch. org oppure tramite la posta tradi-
zionale (vedere indirizzo a pagina 3).

Nell’e- mail o nella lettera vanno inserite le informazioni 
e il permesso seguenti: (1) nome per esteso, (2) data 
di nascita, (3) rione o ramo, (4) palo o distretto,  
(5) il vostro permesso scritto o, in caso siate mino-
renni, quello di un genitore (va bene anche via e- mail), 
affinché siano pubblicate la risposta e la fotografia.

Le risposte potrebbero essere modificate per adat-
tarne la lunghezza o per renderle più chiare.
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Marissa Widdison
Riviste della Chiesa
Racconto basato su una storia vera
“Ricorda il giorno del riposo per 
santificarlo” (Mosia 13:16).

M iranda entrò di corsa dalla 
porta principale, grata che la 

sua casa fosse più fresca della calda 
temperatura estiva all’esterno. Era 
sudata per aver giocato l’ultima par-
tita di calcio della stagione e contra-
riata perché i Teal Turbos avevano 
perso. Di nuovo.

La madre entrò in camera por-
tandole una bottiglia d’acqua e un 

contenitore con degli spicchi di 
arancia rimasti dalla partita. “Hai 
fatto una grande partita. Quello  
del portiere è un ruolo difficile”.

Miranda aveva giocato bene, 
bloccando vari tiri e calciando con 
più energia del solito. Ma la maggior 
parte delle ragazze della sua squa-
dra non aveva mai giocato a calcio 
fino ad allora, e oggi era ufficiale: 
avevano perso tutte le gare della 
stagione.

“Vorrei soltanto essere in una 
squadra che ogni tanto vince, capi-
sci?”. Qualche lacrima bagnò gli 

Una decisione vittoriosa
occhi di Miranda fino a cadere sulla 
sua maglietta blu- verde. Mentre 
si strofinava gli occhi, il telefono 
squillò.

La madre rispose e, dopo qualche 
momento, le disse: “È per te”.

“Ciao Miranda. Sono Tom, l’alle-
natore delle Chili Kickers. Ho assi-
stito alla tua partita oggi. Hai giocato 
alla grande”.

Il cuore di Miranda iniziò a bat-
tere più veloce. Quella della Chili 
Kickers era la migliore squadra di 
calcio del campionato!

“Dal prossimo mese, la nostra 
squadra parteciperà alle gare del 
torneo regionale. Oggi hai giocato 
così bene che vorrei che ti unissi  
a noi come portiere di riserva”.

Il cuore di Miranda le balzò 
quasi fuori dal petto. Aveva la pos-
sibilità di giocare con una squadra 
vincente!

“Sarei felice di venire!”, disse 
Miranda. Parlarono per alcuni 
minuti dei dettagli prima che riat-
taccasse e corresse in camera a 
raccontarlo alla madre. Insieme, 
iniziarono a scrivere le date 
degli allenamenti e delle par-
tite sul calendario di famiglia.

Improvvisamente, la 
madre smise di scrivere, 
fermando la penna su 
uno dei quadrati del 
calendario.

“Ops! Miranda, le par-
tite si svolgono di dome-
nica. Guarda”. Indicò il 
programma delle partite 
e si rivolse a Miranda con 
espressione preoccupata. ILL
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Questa era la sua possibilità di giocare nella squadra vincente:  
come avrebbe potuto rifiutare?
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UN GIORNO  
DI DELIZIA

Le Scritture ci insegnano che 
la domenica deve essere un 
giorno di delizia (vedere Isaia 

58:13). Quali cose belle potete 
fare la domenica? Quali sono modi 
belli e creativi per adorare il Padre 
Celeste?

“Che cosa pensi che dovremmo 
fare?”.

Miranda ebbe un tuffo al cuore 
e si morse il labbro valutando e sue 
opzioni. Forse la madre l’avrebbe 
fatta giocare se glielo avesse chiesto, 
ma quando rifletté sul fatto di gio-
care di domenica, e soprattutto di 
non potere andare in chiesa, sentì 
una fitta allo stomaco. Sapeva che  
la domenica è il giorno dedicato  
ad andare in chiesa e all’adorazione 
del Padre Celeste e non sarebbe 
riuscita a dedicarsi a queste cose 
giocando a calcio.

“Credo che forse dovrei richia-
marlo e dirgli che non posso gio-
care”, disse Miranda. Fece del suo 
meglio per non piangere. Sebbene 
fosse consapevole che quella era la 
scelta giusta, era difficile rinunciare a 
una cosa che aveva desiderato tanto.

“E sai cosa penso?”, disse la 
mamma, dandole un grande abbrac-
cio. “Penso che tu sia una bambina 
straordinaria”.

Quella domenica, quando 
Miranda sedette alla Primaria, pensò 
alla buona decisione presa. L’alle-
natore era rimasto sorpreso quando 
Miranda l’aveva richiamato dicendo 
che non poteva giocare a calcio di 
domenica. Aveva cercato di farle 
cambiare idea, ma lei era rimasta 
ferma nella sua decisione. Quella 
domenica, ascoltando le canzoni 
e le lezioni della Primaria, Miranda 
sorrise. Il sentimento di pace che 
sentiva nel cuore era la prova che 
si trovava nel posto giusto. Dopo 
tutto, aveva preso una decisione 
vittoriosa. ◼
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Mi piace andare alla Primaria e cantare gli inni.
Hayden H., 5 anni, Utah, USA

Mi piace imparare che le famiglie possono 
stare insieme per sempre. (Renee)

Posso avere amici, posso leggere le 
Scritture tutti i giorni e posso imparare 
il Vangelo. (Ralph)

Renee e Ralph E., 9 e 10 anni,  
Metro Manila, Filippine

Mi piace che, durante il sacramento, possiamo 
prendere il pane e l’acqua in ricordo di Gesù 
Cristo. Il pane ci ricorda il Suo corpo, mentre 
l’acqua ci ricorda il Suo sangue. Quando 
prendiamo il sacramento, possiamo chiudere 

gli occhi e pensare a tutte le cose che Gesù 
ha fatto per noi.

Ava J., 9 anni, North Carolina, USA

Mi piace conoscere molti amici nuovi e poter 
insegnare il Vangelo agli amici che non sono 
membri. Posso ascoltare la Conferenza 
generale, dove parlano il profeta e gli 
Apostoli. Anche la serata familiare è molto 

divertente perché, a volte, usciamo a pren-
dere un gelato. Gnam!

Savannah H., 12 anni, Washington, USA

La cosa che preferisco è che possiamo  
imparare e giocare allo stesso tempo,  

e possiamo scoprire di più su Gesù  
Cristo. Mi piace conoscerLo meglio 
perché Lui è il mio Salvatore. (Liz)

Mi piace conoscere meglio Gesù  
e so che Gesù ci ama. (Lalo)

Liz e Lalo S., 8 e 6 anni, California, USA

Mi piace quando sento lo Spirito Santo. Posso 
sentire lo Spirito Santo molte volte quando 
ascolto i discorsi e durante le lezioni.  
Lo sento anche quando aiuto gli altri.

Kaylee C., 7 anni, Virginia, USA

Che cosa ami di più dell’essere  
un membro della Chiesa?

LA PROSSIMA DOMANDA
“Quando mia madre e mio padre litigano, mi preoccupo 
e mi sento molto triste. Che cosa posso fare?”

Avete qualche consiglio a riguardo? Inviateci la 
vostra risposta e una foto entro il 31 ottobre 2015. Il 
nostro indirizzo è a pagina 3 oppure inviateci un’e- mail 
all’indirizzo liahona@ ldschurch. org (nel campo oggetto 
scrivete “Question Corner”). Ricordatevi di includere 
l’autorizzazione dei genitori!
Le risposte sono volte a porgere aiuto e a offrire vari 
punti di vista, non sono dichiarazioni dottrinali  
della Chiesa.

Mi piace imparare di più su Gesù Cristo e mi 
piace andare alla Primaria e fare amicizia.

Catherine W., 7 anni, North Carolina, USA

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



 O t t o b r e  2 0 1 5  69

BA
M

BIN
I 

TI RINGRAZIO, DIO
Ti ringrazio, Dio, per la luce,
Perché splende di giorno e di notte.
Ti ringrazio, Dio, per gli alberi,
Perché sembrano placare la potente brezza.
Ti ringrazio, Dio, per tanto altro che non so 

descrivere,
Ma so, dal profondo, che Tu hai creato 

questa mia vita.
E sebbene non sia una vita perfetta,
Finché sarò in vita, sarò felice.
Nisha J., 10 anni, Repubblica di Palau

LA NOSTRA PAGINA

Mio fratello e un amico di famiglia hanno ricevuto 
la loro chiamata in missione. Abbiamo viaggiato  
in auto per otto ore per raggiungere il Tempio di 
Freiberg, in Germania, così hanno potuto ricevere  
la loro investitura nel tempio.

Ci siamo fermati per cinque giorni, così la mia 
famiglia ha potuto svolgere molto lavoro di tempio. 
Vicino al tempio c’è un ostello per famiglie. Insieme 
ad altri bambini ho aiutato il giardiniere e lui ci ha 
dato un gelato. Ci siamo divertiti un sacco.

Non vedo l’ora che arrivi l’anno prossimo così 
compirò dodici anni e potrò fare i battesimi nel 
tempio.
Alicka S., 11 anni, Slovacchia

In Argentina, quattro ragazzi dello 
stesso rione sono stati battezzati 

nello stesso giorno. Il loro vescovo 
(al centro) posa con loro.

Le sorelle missionarie, Abril S., 9 anni, Messico
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Erin Sanderson

Dopo che Gesù risorse e salì al 
cielo, Pietro e gli altri apostoli 

predicarono in molti posti, ma sol-
tanto ai Giudei.

Cornelio era un ufficiale dell’e-
sercito romano. Egli credeva  
in Dio, ma non era giudeo. Un 
angelo gli apparve dicendogli di 
mandare qualcuno a cercare Pietro. 

Cornelio mandò i suoi uomini  
a cercare Pietro e lo Spirito  
Santo disse a Pietro di andare  
con loro.

Pietro insegnò alle molte persone 
che si erano riunite a casa di  
Cornelio. Parlò loro del vangelo di 
Gesù Cristo ed essi sentirono lo Spi-
rito Santo e seppero che era vero. 

Quando vennero a sapere che 
aveva predicato a persone  
non giudee, gli amici di Pietro  
si scandalizzarono. Pietro, però, 
disse loro che aveva imparato  
che il vangelo di Gesù Cristo  
è per tutti (vedere Atti 10:1–48; 
11:1–18). ◼
L’autrice vive nello Utah, USA.

Pietro, Cornelio  
e l’angelo
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Quest’anno scoprite insieme il Nuovo Testamento!
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Inno: scegliete un inno sull’opera missionaria, come “Porteremo  
al mondo la Sua parola” (Innario dei bambini, 92).

Passo scritturale: Matteo 28:19–20.

Video: andate su Biblevideos. org per guardare “La rivelazione  
di Pietro di portare il Vangelo ai Gentili”.

PREPARATEVI A 
CONDIVIDERE!
Un modo per diventare buoni mis-
sionari è cercare di assomigliare di 
più a Gesù. Ritagliate le targhette 
e scriveteci una qualità che vi 
piacerebbe sviluppare. Potreste 
esercitarvi a essere l’“Anziano 
Gentile” o la “Sorella Grata”.  
Mettete la vostra targhetta dove 
può ricordarvi del vostro obiettivo.

PARLIAMONE IN FAMIGLIA
Leggete Matteo 28:19–20. Parlate dei modi in cui possiamo condivi-
dere il Vangelo con tutti. Pensate a domande che i vostri amici  
o i vostri vicini potrebbero avere sul Vangelo. Potete esercitarvi gio-
cando con la vostra famiglia a fare le domande e a rispondere.

SorellaAnziano

AnzianoSorella

SUGGERIMENTI PER  
LE SCRITTURE
Capiamo meglio le Scritture quando condividiamo quello che 
abbiamo imparato. Leggete un passo scritturale con la vostra fami-
glia e discutete del significato di parole o frasi difficili, di ciò che  
il passo significa per voi e di come potete applicarlo nella vita.

SCOPRITE DI PIÙ
Prima di essere chiamato come discepolo, Pietro era un 

pescatore conosciuto come Simone. Gesù gli ha dato il nome Pietro, 
che significa “pietra” o “roccia”. Dopo che Gesù ha lasciato la terra, 
Pietro era a capo degli apostoli e ha diretto la Chiesa. Egli deteneva 
le chiavi, cioè l’autorità, del sacerdozio.
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 Trovare aiuto

Mezzanotte era già 
passata, ma Tate sapeva 

che era il momento  
di parlare.
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“Padre Celeste, ora Ti prego, gui-
dami e custodiscimi ogni giorno” 
(“Heavenly Father, Now I Pray”, 
Children’s Songbook, 19).

Kimberly Reid
Racconto basato su una storia vera

Tate era a letto, sveglio, al buio, 
e tratteneva le lacrime. Aveva 

pregato in cerca di aiuto, ma era 
come se una pesante nuvola nera 
fosse sopra di lui, bloccando lo 
Spirito.

“E se non riuscissi più a dimenti-
care quell’orribile programma televi-
sivo?”, si domandava preoccupato.

Qualche giorno prima aveva 
finito in anticipo di fare i compiti 
e aveva acceso la TV. Ma non si 

aspettava di vedere qualcosa di quel 
genere sullo schermo. Tate rimase 
talmente scioccato da dimenticare di 
spegnere subito la televisione come, 
invece, avrebbe dovuto.

Era stato un incidente. Non aveva 
intenzione di vedere scene del 
genere, ma adesso non riusciva a 
dimenticarle. A volte, ripensava a 
quell’immagine mentre era a scuola, 
a cena e persino in Chiesa. In quei 
momenti, era felice che mamma e 
papà non potessero leggere nella 
sua mente. I genitori di Tate gli 
avevano insegnato a non guardare 
immagini di persone non vestite. 
Sapeva che loro si aspettavano che 
evitasse programmi televisivi, film  
e videogiochi violenti.

“Adesso so perché”, disse Tate  
a se stesso.

Tate si alzò dal letto e si rimise  
in ginocchio. Che cosa poteva fare?

“Padre Celeste”, sospirò Tate. 
“Aiutami a smettere di pensare a 
quello che ho visto”. Si asciugò le 
lacrime che continuavano a riempir-
gli gli occhi e ascoltò. Il suo cuore 
batté più velocemente. Gli sem-
brava di aver sentito i suggerimenti 
dello Spirito Santo, ma non era la 
risposta che voleva.

Doveva dirlo ai suoi genitori.
“Perché?”, si chiese Tate. Si 

sarebbe sentito come un bambino 
piccolo che va nella camera dei 
genitori nel mezzo della notte.  
E per dirlo a loro? Si sentiva di 

nuovo imbarazzato e disgustato.
Poi, un pensiero chiaro si fece 

strada nella sua mente: il Padre 
Celeste voleva che lui fosse felice. 
Il Padre Celeste voleva che lui 
sentisse di nuovo lo Spirito, che 
pensasse a cose belle e che fosse 
onesto con la sua famiglia. Soprat-
tutto, voleva che Tate diventasse 
un degno detentore del Sacerdozio 
di Aronne quando, qualche mese 
dopo, avrebbe compiuto dodici 
anni. Tate capì che se avesse tenuto 
segreto quello che aveva visto, 
sarebbe rimasto infelice.

Sapeva di avere bisogno d’aiuto 
e lo Spirito Santo gli aveva appena 
detto dove poteva trovarlo.

Tate rivolse lo sguardo sui numeri 
luminosi dell’orologio digitale 
accanto al suo letto. Era l’una di 
notte. Si alzò e attraversò il corridoio 
buio che portava alla camera dei 
suoi genitori. Deglutendo nervosa-
mente, bussò alla loro porta.

“Mamma? Papà?”
“Tate, sei tu?”, disse la mamma, 

con voce assonnata.
“C’è qualcosa che non va?”, chiese 

il papà.
“Sì”, aggiunse Tate. “Pos-

siamo parlare? E potrei avere una 
benedizione?”

Il papà accese la lampada accanto 
al suo lato del letto e invitò Tate a 
entrare. Per la prima volta da giorni, 
Tate sentì calore, speranza e luce. ◼
L’autrice vive nello Utah, USA.
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Oh No! E adesso?
Può succedere ovunque: a casa, a scuola o a casa di un amico. 

Improvvisamente, vedete qualcosa che sapete che non va 
bene: su un telefono, alla TV, sul computer o in un gioco elettro-
nico o in un libro o una rivista. Quindi, che cosa potete fare per 
sentirvi meglio?

Allontanatevi. Spegnete. Posate tutto. Trattatelo 
come veleno per il cervello: perché è quello che è.

Parlatene con mamma o con papà. I genitori vi conoscono meglio  
di chiunque altro e desiderano aiutarvi a essere al sicuro e felici.  
Non vergognatevi. Quello che vi è successo succede prima o poi 
quasi a tutti.

Continuate a parlare. Potrebbe 
aiutarvi raccontare a mamma o a 
papà tutto quello che vi ha fatto 
sentire a disagio durante il giorno. 
I genitori vi aiuteranno a fare un 
piano per proteggere voi stessi 
dal vedere immagini che non sono 
adatte. Se vi sentite in trappola, 
siete preoccupati oppure provate  
il desiderio di rivedere qualcosa  
di non adatto, assicuratevi di dire 
loro anche questo.

Non restate senza fare nulla. Guardate  
o leggete qualcosa di bello. Fate qualcosa 
che vi impegni. Fate una buona azione. 
Circondatevi di familiari o di amici.

Ricordatevi chi site. Non siete cattivi 
perché avete visto qualcosa di sbagliato. 
Siete figli di Dio, Egli vi vuole bene  
e vuole aiutarvi a essere al sicuro e felici.

Non pensateci più. Immaginatevi mentre lasciate andare un palloncino e lo 
 osservate mentre vola via. Provate a rilassarvi e lasciate che quello che avete  
visto voli via dalla vostra mente. Adesso immaginatevi il tempio, la vostra  
famiglia o qualcosa che vi piace.
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Ray Goldrup
Racconto basato su una storia vera

Paul stava aiutando il papà a seminare l’orto. Desiderava che anche suo fratello  
Eric fosse lì ad aiutarli. Ma Eric era lontano, in missione.

“Non sarò mai grande come Eric”, disse Paul. “Come posso andare in missione  
come lui?”

“Non preoccuparti”, disse papà, “Crescerai”.

P E R  I  B A M B I N I  P I Ù  P I C C O L I
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Il papà diede a Paul alcuni semi  
di zucca e lo aiutò a piantarli.

“Questi semi diventeranno grosse 
zucche?”, chiese Paul.

“Se te ne prenderai cura”,  
disse papà.

Paul usciva a osservare l’orto 
ogni giorno. Lo innaffiava e presto 
spuntarono dei piccoli germogli.  
Le foglie diventarono più grandi. 
Paul strappò con cura le erbacce.
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In autunno le piante di zucca erano cresciute. E c’erano delle grandi zucche arancioni!
Paul trascinò il papà all’orto per mostrargliele. “Hai avuto molta cura delle tue piante di  

zucca!”, disse il papà.
“Sì! E avrò molta cura di me stesso, così anch’io potrò crescere”. Paul fece un grande sorriso.  

“E quando sarò grande, potrò andare in missione proprio come Eric!” ◼

L’autore vive nello Utah, USA.
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Quante zucche ha fatto crescere?  
Riesci a trovare gli altri oggetti nascosti? ◼

L’angolo delle zucche
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Sembra non esserci fine al deside-
rio del Salvatore di condurci alla 

sicurezza. E c’è costanza nel modo in 
cui Egli ci indica la via. Egli ci invita 
mediante più di un mezzo, in modo 
che tale invito raggiunga tutti coloro 
che sono disposti ad accettarlo. E 
questi mezzi includono sempre l’in-
vio del messaggio per bocca dei Suoi 
profeti, ogniqualvolta le persone sono 
state degne di avere tra loro i profeti 
di Dio. Questi servi autorizzati hanno 
sempre l’incarico di ammonire il 
popolo, di indicargli la via che porta 
alla sicurezza.

Quando le tensioni erano alte nel 
Missouri settentrionale, nell’autunno 
del 1838, il profeta Joseph Smith 
esortò tutti i santi a radunarsi a Far 
West per essere protetti. Molti infatti 
vivevano in fattorie isolate o in piccoli 
insediamenti sparsi nel territorio. Egli 
esortò specificamente Jacob Haun, 
fondatore di un piccolo insediamento 
chiamato “Haun’s Mill”. Un documento 
coevo contiene queste parole: “Fratello 
Joseph aveva mandato un messaggio 
tramite Haun, che era proprietario del 

mulino, per informare i fratelli che 
vivevano là di lasciare l’insediamento 
e venire a Far West; ma Haun non 
comunicò il messaggio” (Philo Dibble, 
“Early Scenes in Church History”, in 
Four Faith Promoting Classics [1968], 
90). Più tardi il profeta Joseph scrisse 
nella sua storia: “Sino ad oggi Dio 
mi ha dato la saggezza per salvare le 
persone disposte ad accettare i miei 
consigli. Nessuno fra chi ha ascoltato 
i miei consigli è mai stato ucciso” 
(History of the Church, 5:137). Quindi 
il Profeta scrisse la triste verità che si 
sarebbero potute salvare vite innocenti 
a Haun’s Mill, se il suo consiglio fosse 
stato ricevuto e seguito.

Ai nostri giorni siamo stati informati 
da consigli riguardo a dove trovare 
sicurezza dal peccato e dal dolore. 
Uno dei segreti per riconoscere questi 

LA VIA DELLA 
SALVEZZA

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

ammonimenti è il fatto che essi sono 
ripetuti. Per esempio, più di una volta 
in queste conferenze generali avete 
udito il nostro profeta dire che avrebbe 
citato un precedente profeta, e pertanto 
sarebbe stato un secondo e qualche 
volta un terzo testimone. […] L’apo-
stolo Paolo scrive che “ogni parola 
sarà confermata dalla bocca di due o 
di tre testimoni” (2 Corinzi 13:1). Uno 
dei modi in cui possiamo star certi che 
l’ammonimento proviene dal Signore 
è quando viene invocata la legge dei 
testimoni, testimoni autorizzati. Quando 
le parole dei profeti sembrano ripe-
titive, devono richiamare vieppiù la 
nostra attenzione e riempire il nostro 
cuore di gratitudine perché viviamo in 
un tempo benedetto. […]

Il nostro Padre Celeste ci ama. 
Egli mandò il Suo Unigenito Figliolo 
perché fosse il nostro Salvatore. Egli 
sapeva che sulla terra ci saremmo 
trovati in grande pericolo, il peggior 
aspetto del quale sarebbero state le 
tentazioni di un terribile avversario. 
Questo è uno dei motivi per cui il Sal-
vatore ci ha dato le chiavi del sacer-
dozio, in modo che coloro che hanno 
orecchi per udire e fede per obbedire 
potessero rifugiarsi in luoghi sicuri. ◼
Tratto da “Ascoltiamo i buoni consigli”, La Stella, 
luglio 1997, 28–30.

Presidente 
Henry B. Eyring
Primo consigliere 
della Prima 
Presidenza

Uno dei modi in cui possiamo star certi 
che l’ammonimento proviene dal Signore 
è  quando viene invocata la legge dei  
testimoni, testimoni autorizzati.



“Possiamo fare un esame di noi stessi ponendoci alcune domande. […] 1. Qual è stata l’ultima volta che ho lodato sinceramente  
il mio coniuge, in privato o in presenza dei nostri figli? 2. Qual è stata l’ultima volta che l’ho ringraziato, ho dimostrato amore oppure  
ho pregato con fede in suo favore? 3. Qual è stata l’ultima volta che ho evitato di dire qualcosa che sapevo l’avrebbe ferito? 4. Qual  
è stata l’ultima volta che ho chiesto scusa e ho chiesto umilmente perdono, senza aggiungere le parole ‘ma se solo tu avessi’ o ‘ma  
se solo tu non avessi’? 5. Qual è stata l’ultima volta che ho scelto di essere felice invece di esigere di avere ‘ragione’?”

RIFLESSIONI

Linda K. Burton, presidentessa generale della Società di Soccorso, “Ci eleveremo entrambi”, Liahona, maggio 2015, 31.

Quanto spesso usiamo parole gentili gli uni con gli altri?



PER I BAMBINI

PER I GIOVANI

Altri argomenti trattati
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Comprendere il perché delle vostre decisioni vi 
aiuterà a fare le cose giuste per i motivi giusti. 
Imparate a vivere una vita mirata!

Le battaglie che hanno affrontato i giovani nelle  
Scritture sono diverse dalle vostre, ma potete seguire  
il loro esempio di coraggio, di fede e di obbedienza  
nel superare le vostre prove.

Tate non riusciva a smettere di pensare a ciò  
che aveva visto in televisione, così pregò il  
Padre Celeste per sapere cosa fare.

PER I GIOVANI ADULTI

VIVERE CON 
intento reale

GIOVANI  
MERAVIGLIOSI  
NELLE SCRITTURE

Come ricevere 
assistenza
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