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benedire le famiglie, pag. 34

C H I E S A  D I  G E S Ù  C R I S T O  D E I  S A N T I  D E G L I  U LT I M I  G I O R N I  •  S E T T E M B R E  2 0 1 6



“Pertanto voi dovete 
spingervi innanzi con 
costanza in Cristo, 
avendo un perfetto 
fulgore di speranza 
e amore verso Dio e 
verso tutti gli uomini. 
Pertanto, se vi 
spingerete innanzi 
nutrendovi abbondan-
temente della parola di 
Cristo, e persevererete 
fino alla fine, ecco, 
così dice il Padre: 
Avrete la vita eterna”.

2 Nefi 31:20
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della decima.

22 Fede, equità e libertà  
di religione
Anziano Ronald A. Rasband
Porgendo una mano agli altri in 
uno spirito di equità, sentirete cre-
scere l’amore del Salvatore per voi 
e per gli altri.

Liahona, settembre 2016
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o negativamente.
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58 Come Lo So: Perché il 
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Elvin Jerome Laceda
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Anziano Yoon Hwan Choi
Studiare le Scritture e seguire il 
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gratitudine
Anziano Robert D. Hales
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Abbey F.
Anche quando ero oggetto di 
bullismo, seguire Gesù era la 
cosa migliore.

66 Il Padre Celeste ascolta le 
vostre preghiere
Neill F. Marriott
Nella vita abbiamo bisogno  
di aiuto e il Padre celeste 
desidera darcelo.

68 Bambini valorosi: Essere  
un missionario
Jenna Koford
Jesse ha condiviso il Vangelo 
scegliendo di fare una tesina 
sullo Utah.

70 Badare a Elise
Merillee Booren
Scopriamo come Daniel ha smesso 
di sentirsi frustrato con sua sorella 
e come le ha mostrato il suo amore.

72 L’apostolo risponde: Perché  
l’Espiazione del Salvatore 
è importante?
Anziano Dallin H. Oaks
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come puoi essere 
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Idee per la serata familiare

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

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

Amore, 4, 56, 66, 70, 74
Avanzamento, 40
Bullismo, 65
Chiamate, 11, 34
Chiaro, 30, 52
Comandamenti, 4, 56
Consigli, 34
Decima, 20
Depressione, 30
Devozione, 10
Espiazione, 72
Famiglia, 7, 12, 79

Fede, 11, 22, 48
Genitori, 7
Gesù Cristo, 4, 22, 30, 65, 

72, 74
Gratitudine, 63
Libertà religiosa, 22
Libro di Mormon, 54, 58, 

74, 75, 76
Materiale  

multimediale, 44
Obbedienza, 4, 53, 56, 60
Opera missionaria, 42, 

43, 48, 54, 68

Orgoglio, 80
Preghiera, 66
Prove, 12, 40, 64
Seguire il profeta, 53, 60
Seminario, 60
Servizio, 11, 41, 79
Speranza, 52
Spirito Santo, 41
Studio delle Scritture, 60
Tecnologia, 44
Testimonianza, 58
Vita preterrena, 53

“Comandamenti = Amore”, a pagina 56. 
Potreste chiedere ai vostri figli di raccontare 
situazioni in cui sono stati tentati di disob-
bedirvi. Alcuni esempi potrebbero essere il 
giocare in una strada trafficata o l’andare 
a letto a una determinata ora. Chiedete 
perché pensano che abbiate dato loro tali 
istruzioni (perché li amate). Poi, potreste 
utilizzare l’articolo per applicare questo 
principio ai comandamenti del Padre 
Celeste. Spiegate che il Padre Celeste ci dà 
i comandamenti perché ci ama e sa che 
essi contribuiscono a proteggerci. Possiamo 
dimostrare che Lo amiamo obbedendo ai 
Suoi comandamenti.

“Badare a Elise”, a pagina 70. L’articolo 
racconta la storia di un ragazzo di nome 
Daniel che a volte si è sentito frustrato a 
causa di sua sorella, affetta da disabilità 
legate alla salute, anche se le vuole bene. 
Potreste leggere l’articolo con i vostri figli. 
Potreste chiedere loro in che modo Daniel 
ha dimostrato di amare sua sorella e poi 
potreste pensare a modi in cui i compo-
nenti della vostra famiglia potrebbero 
dimostrarsi amore a vicenda, seguendo 
l’esempio di Daniel.

Questo numero contiene articoli e attività che possono essere usati per la serata familiare. 
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Il nostro amato profeta, il presidente Thomas S.  
Monson, ha insegnato che “l’amore è l’essenza 
stessa del Vangelo” 1.

L’amore è talmente importante che Gesù lo definì “il 
grande e il primo comandamento” e disse che ogni altra 
particella della legge e delle parole dei profeti dipendeva 
da esso.2

L’amore è il motivo principale alla base di ogni cosa 
che facciamo nella Chiesa. Ogni programma, ogni riunione, 
ogni azione a cui prendiamo parte come discepoli di Gesù 
Cristo deve scaturire da tale attributo, perché senza carità 
— “il puro amore di Cristo” — non siamo nulla.3

Una volta compreso questo concetto con la mente e con 
il cuore, una volta dichiarato il nostro amore per Dio e per 
il nostro prossimo, che dobbiamo fare?

È sufficiente provare compassione e amore per gli altri? 
Dichiarare il nostro amore per Dio e per il prossimo soddi-
sfa il nostro obbligo verso Dio?

La parabola dei due figliuoli
Nel tempio di Gerusalemme, i capi sacerdoti e gli 

anziani dei Giudei si avvicinarono a Gesù per indurLo 
a contraddirsi. Il Salvatore, tuttavia, ribaltò la situazione 
raccontando una storia.

“Un uomo avea due figliuoli”, iniziò. Il padre andò dal 
primo e gli chiese di andare a lavorare nella vigna. Il figlio, 
però, rifiutò. In seguito, quello stesso figlio “pentitosi, 
v’andò”.

Allora il padre andò dal secondo e gli chiese di andare 
a lavorare nella vigna. Il secondo figlio gli assicurò che lo 
avrebbe fatto, ma non ci andò mai.

Quindi il Salvatore si rivolse ai sacerdoti e agli anziani 
e chiese: “Qual de’ due fece la volontà del padre?”.

Essi dovettero ammettere che era stato il primo figlio — 
quello che aveva detto che non lo avrebbe fatto, ma che 
poi si pentì e andò a lavorare nella vigna.4

Il Salvatore utilizzò questa storia per sottolineare un 
principio importante: sono coloro che obbediscono ai 
comandamenti che amano veramente Dio.

Forse questo è il motivo per cui Gesù chiedeva alle per-
sone di ascoltare e di seguire le parole dei Farisei e degli 
scribi, ma di non seguire il loro esempio.5 Questi insegnanti 
religiosi non mettevano in pratica quello che predicavano. 
Amavano parlare di religione, ma, purtroppo, non ne 
coglievano l’essenza.

Le azioni e la nostra salvezza
In una delle ultime lezioni dirette ai Suoi discepoli, il 

Salvatore parlò del Giudizio finale. I malvagi e i giusti sareb-
bero stati separati. I giusti avrebbero ereditato la vita eterna; 
i malvagi sarebbero stati consegnati a una punizione eterna.

Qual era la differenza tra questi due gruppi?
Coloro che dimostravano il proprio amore attraverso le 

azioni erano salvati. Coloro che non lo facevano venivano 
condannati.6 La vera conversione al vangelo di Gesù Cristo, 
ai suoi valori e ai suoi principi sarà attestata dalle azioni 
che compiremo ogni giorno.

Alla fine, la mera dichiarazione di amare Dio e il pros-
simo non ci qualificherà per l’Esaltazione. Perché, come 
Gesù insegnò: “Non chiunque mi dice: Signore, Signore, 
entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre 
mio che è ne’ cieli” 7.

Presidente  
Dieter F. Uchtdorf
Secondo consigliere 
della Prima Presidenza

L’AMORE,  
E POI?

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

Il presidente Uchtdorf definisce veri discepoli di Gesù Cristo coloro che dimostrano di amare Lui e il prossimo attra-
verso le proprie azioni. Egli ci insegna che, “se amiamo veramente il Salvatore, tendiamo a Lui il nostro cuore e poi 

percorriamo il sentiero del discepolato”. Potreste chiedere a coloro a cui insegnate in quali modi l’amore li ha moti-
vati a percorrere il sentiero del discepolato. Potreste anche raccontare loro le vostre esperienze. Potreste invitarli a 
pregare per ricevere più carità e più forza per agire spinti dall’amore.

Che cosa viene dopo l’amore?
La risposta alla domanda “L’a-

more, e poi?” può essere semplice 
e diretta. Se amiamo veramente il 
Salvatore, tendiamo a Lui il nostro 
cuore e poi percorriamo il sentiero 
del discepolato. Quando amiamo 
Dio, ci sforziamo di osservare i Suoi 
comandamenti.8

Se amiamo veramente il nostro 
prossimo, ci prodighiamo per aiutare 
“i poveri e i bisognosi, gli ammalati e gli 
afflitti” 9. Perché coloro che compiono 
tali atti di compassione e di servizio 
altruistici 10 sono discepoli di Gesù Cristo.

Ecco cosa viene dopo l’amore.
Questa è l’essenza del vangelo 

di Gesù Cristo. ◼

NOTE
 1. Thomas S. Monson, “L’amore: l’essenza 

del Vangelo”, Liahona, maggio 2014, 91.
 2. Vedere Matteo 22:36–40.
 3. Vedere Moroni 7:46–47.
 4. Vedere Matteo 21:28–32.
 5. Vedere Matteo 23:3.
 6. Vedere Matteo 25:31–46.
 7. Matteo 7:21.
 8. Vedere Giovanni 14:15.
 9. Dottrina e Alleanze 52:40.
 10. Vedere Mosia 18:8–9.
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Come dimostrare amore

Gesù raccontò la storia di un padre e dei suoi due 
figli. Il padre lavorava in una vigna e chiese ai 

suoi due figli di aiutarlo. All’inizio il primo figlio disse 
di no, ma poi andò ad aiutarlo nella vigna. Il secondo 
figlio disse che lo avrebbe aiutato, ma non lo fece mai. 

Gesù insegnò che, obbedendo, il primo figlio aveva 
dimostrato più amore per suo padre.

Inscenate questa storia! Poi scrivete o disegnate 
le cose che potete fare per dimostrare che amate il 
Padre Celeste.

Osservare i comandamenti  
e amare gli altri

Quando pensiamo all’amore, spesso la prima cosa che 
ci viene in mente sono i film romantici, la cioccolata 

e i fiori. L’amore, però — il vero 
amore — è molto più profondo e 
molto più altruista di così. Gesù Cristo 
è vissuto per noi ed è morto per noi 
a motivo del Suo amore. Infatti, i due 
grandi comandamenti sono: amare 
Dio e amare tutti gli altri (vedere Mat-
teo 22:36–40). Come possiamo, però, 
dimostrare agli altri che li amiamo?

Il presidente Uchtdorf racconta la 
parabola dei due figliuoli narrata da 
Cristo, uno lavora per suo padre e l’al-
tro no. Il Salvatore chiarisce che solo 

GIOVANI

BAMBINI

il figlio che obbedisce al padre lo ama veramente. Allo stesso 
modo, quando osserviamo i comandamenti di Dio, dimo-
striamo che Lo amiamo e che vogliamo tornare da Lui.

Come dimostriamo, però, il nostro amore per tutti gli altri? 
Il presidente Uchtdorf spiega anche questo, dicendo: “Se 

amiamo veramente il nostro prossimo, 
ci prodighiamo per aiutare ‘i poveri e 
i bisognosi, gli ammalati e gli afflitti’. 
Perché sono coloro che compiono tali 
atti di compassione e di servizio altrui-
stici i discepoli di Gesù Cristo”.

Quindi, la prossima volta che vedi i 
tuoi genitori, un fratello o una sorella 
oppure un amico, pensa a servirli per 
dimostrare loro il tuo affetto. Questo 
non renderà felici solo te e loro, ma 
renderà felice anche il tuo Padre 
Celeste.
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L’essere genitori è 
un dovere sacro

Il nostro Padre Celeste ha istituito la 
famiglia per aiutarci a insegnare prin-

cipi corretti in un’atmosfera amorevole. 
Il presidente Thomas S. Monson  
ha detto: “Fai un complimento a tuo 
figlio e abbraccialo; digli che gli vuoi 
bene più spesso; esprimi sempre la 
tua gratitudine. Non lasciate mai che 
un problema da risolvere diventi più 
importante di una persona da amare” 1.

Susan W. Tanner, ex presidentessa 
generale delle Giovani Donne, ha 
insegnato: “Il nostro Padre Celeste 
esemplifica il modello che dobbiamo 
seguire. Egli ci ama, ci insegna, è 
paziente con noi e ci concede [l’ar-
bitrio]. […] A volte disciplinare, che 
significa ‘insegnare’, viene confuso 
con criticare. I bambini, come le 
persone di ogni età, migliorano il 
loro comportamento con l’amore 
e l’incoraggiamento piuttosto che 
con il biasimo” 2.

L’anziano Quentin L. Cook del 
Quorum dei Dodici Apostoli ha detto: 

“Se fedelmente diremo la preghiera 
familiare, studieremo le Scritture, 
terremo la serata familiare, daremo 
benedizioni del sacerdozio e osser-
veremo la santità della domenica, 
i nostri figli […] saranno preparati per 
una dimora eterna in cielo, a prescin-
dere da cosa succede loro in questo 
mondo difficile” 3.

Ulteriori passi delle Scritture
1 Nefi 8:37; 3 Nefi 22:13;  
Dottrina e Alleanze 93:40; 121:41

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

Storie di vita
“Stavo leggendo il giornale 

quando uno dei miei nipotini si 
sedette vicino a me”, ha detto 
l’anziano Robert D. Hales del 
Quorum dei Dodici Apostoli. 
“Mentre leggevo, ero deliziato 
nel sentire la sua dolce vocina 
chiacchierare in sottofondo. 
Immaginate la mia sorpresa 
quando, qualche minuto dopo, 
s’intrufolò tra me e il giornale. 
Prendendomi la faccia tra le mani 
e premendo il suo nasino sul mio, 
mi chiese: ‘Nonno! Ci sei?’

[…] Esserci significa compren-
dere il cuore dei nostri giovani e 
comunicare con loro. E comuni-
care con loro significa non solo 
conversare con loro, ma anche 
fare cose insieme. […]

Dobbiamo pianificare e 
avvantaggiarci dei momenti di 
insegnamento […].

Più vivo, più riconosco che 
nella mia giovinezza i momenti 
d’insegnamento, specialmente 
quelli creati dai miei genitori, 
hanno forgiato la mia vita e 
fatto di me ciò che sono” 4.

Riflettete sul seguente 
punto
Perché il Vangelo viene inseg-
nato meglio con il linguaggio e 
l’esempio dell’amore?

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. Presidente Thomas S. Monson, “L’amore 

nella casa – Il consiglio del profeta”, 
Liahona, agosto 2011, 4.

 2. Susan W. Tanner, “Ti ho detto…?”, Liahona, 
maggio 2003, 74.

 3. Quentin L. Cook: “L’Eterno è la mia luce”, 
Liahona, maggio 2015, 64.

 4. Robert D. Hales, “Il nostro dovere verso Dio: 
la missione dei genitori e dei dirigenti per la 
nuova generazione”, Liahona, maggio 2010, 
96, 95.

Fede, Famiglia, 
Soccorso
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APPUNTI DELLA CONFERENZA DI APRILE 2016
“Ciò che io il Signore ho detto, l’ho detto, […] che sia dalla mia propria voce 
o dalla voce dei miei servitori, è lo stesso” (DeA 1:38).

Per leggere, guardare o ascoltare la  
Conferenza generale, visitate il sito  
conference.lds.org. A 
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Mentre rileggete la conferenza generale di aprile 2016, potete usare queste pagine (e gli 
appunti della conferenza dei numeri futuri) come sussidio per lo studio e l’applicazione 
degli insegnamenti recenti dei profeti e apostoli viventi e degli altri dirigenti della Chiesa.

“Scegliere la fede 
invece del dubbio”.

Bonnie L. Oscarson, presidentessa 
generale delle Giovani Donne, 

“Credo?” Liahona, maggio 2016, 89.

Risposte per voi
Durante ogni Conferenza, i profeti e gli 
apostoli offrono risposte ispirate alle 
domande che i membri della Chiesa 
potrebbero porsi. Usate la Liahona di 
maggio 2016 o visitate il sito conference.
lds.org per trovare le risposte alle seguenti 
domande:

•  Quali sono i quattro tipi di consigli 
di famiglia e perché sono impor-
tanti? – Vedere M. Russell Ballard, 
“I consigli di famiglia”, 63.

•  In che modo ci prepariamo per il 
tempio? – Vedere Quentin L. Cook, 
“Vedetevi nel tempio”, 97.

•  Che cosa sono le chiavi del sacer-
dozio? – Vedere Gary E. Stevenson, 
“Dove sono le chiavi e l’autorità del 
sacerdozio?”, 29.

L’Espiazione di Gesù Cristo
“Posso dichiarare con enfasi che grazie all’Espiazione di Gesù Cristo, alla fine, 
nello schema eterno delle cose, non ci saranno ingiustizie. ‘Tutto ciò che è 
ingiusto nella vita può essere sistemato’ [Predicare il mio Vangelo, 52]. Le nostre 
circostanze attuali possono non cambiare, ma attraverso la compassione, la 
gentilezza e l’amore di Dio, tutti noi riceveremo più di quanto meritiamo, più di 
quanto potremmo mai guadagnare e più di quanto potremmo mai sperare. Ci 
viene promesso che ‘[Dio] asciugherà ogni lagrima dagli occhi [nostri] e la morte 
non sarà più; né ci saran più cordoglio, né grido, né dolore, poiché le cose di 
prima sono passate’” [Apocalisse 21:4].

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

Anziano Dale G. Renlund del Quorum dei Dodici Apostoli, “Affinché possa attirare tutti gli uomini a me”, 
Liahona, maggio 2016, 42.
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Grandi storie tratte 
dalla Conferenza
Che cosa attira la nostra attenzione meglio di una storia? Quelle che 
seguono sono alcune delle numerose storie raccontate alla Conferenza:

•  Quale dottrina ha dato conforto ai membri di una coppia in Sud 
America che desiderava che il proprio figlio fosse suggellato a 
loro? – Vedere W. Christopher Waddell, “Un modello per avere 
pace”, 90.

•  Di cosa si è resa conto una madre mentre era a bordo di un elicot-
tero con il suo bambino gravemente malato diretta all’ospedale 
pediatrico? – Vedere Bonnie L. Oscarson, “Credo?”, 87.

•  Come può un presidente del quorum dei sacerdoti riportare in 
chiesa uno dei suoi sacerdoti? – Vedere Mervyn B. 
Arnold, “In soccorso: possiamo farcela”, 53.

P A R A L L E L I S M I

Ruoli futuri

Spesso, più oratori trattano lo stesso argomento. Ecco ciò che tre 
oratori hanno detto in merito al prepararsi per ruoli futuri:

•  “Giovani uomini, […] vivete la vostra vita così che, come 
uomini, portiate purezza al vostro matrimonio e ai vostri figli”. 
– D. Todd Christofferson, “Padri”, 96.

•  “Decidete in preghiera ciò che potete fare — secondo il 
vostro tempo e le vostre circostanze — per servire i rifu-
giati che vivono nei vostri quartieri e nelle vostre comunità”. 
– Linda K. Burton, “Fui forestiere”, 14.

•  “Nel piano di felicità di Dio, non cerchiamo tanto qualcuno che 
sia perfetto quanto una persona con la quale, nel corso della 
vita, possiamo unire le forze per creare un rapporto affettuoso, 
duraturo e più perfetto”. – Dieter F. Uchtdorf, “In lode di coloro 
che salvano”, 78.

Soccorso
“Qui sulla terra, […] lo sporco e la 
sozzura del mondo macchiano la nostra 
anima, rendendo difficile riconoscere e 
ricordare il nostro lignaggio divino e il 
nostro obiettivo.

Tutto questo, però, non può cam-
biare chi siamo veramente. L’essenza 
divina della nostra natura rimane. […]

Potreste pensare che la vostra vita sia 
distrutta. Potreste aver peccato. Potreste 
essere preoccupati, arrabbiati, aggravati 
o dilaniati dal dubbio. Tuttavia, proprio 
come il Buon Pastore trova la pecora 
smarrita, se soltanto eleverete il cuore 
verso il Salvatore del mondo, Egli vi 
troverà.

Vi soccorrerà.
Vi solleverà e vi metterà sulle Sue 

spalle.
Vi porterà a casa”.

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

Presidente Dieter F. Uchtdorf, secondo consigliere 
della Prima Presidenza, “Vi metterà sulle Sue spalle 
e vi porterà a casa”, Liahona, maggio 2016, 104.
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Il mio migliore amico mi ficcava il 
gomito nel fianco per non farmi 

ridere. Eravamo alla riunione sacra-
mentale, dopo tutto, e stavamo can-
tando l’inno sacramentale.

Tuttavia, era difficile trattenere le 
risate e Pat non riusciva meglio di me 
a tenere la bocca chiusa.

Avevamo quindici anni e sapevamo 
tutto. Sapevamo che tutti nel nostro 
rione dovevano essere perfetti, ma 
non lo erano. Sapevamo che i discorsi 
della riunione sacramentale dove-
vano essere fonte di ispirazione, ma 
la maggior parte erano noiosi. Inoltre, 
sapevamo che la peggior cantante 
del mondo era seduta in mezzo a 
noi e rovinava gli inni che dovevano 
dirigere i nostri pensieri verso il cielo, 
ma che normalmente andavano nella 
direzione opposta.

Potevamo solo tapparci le orecchie 
e soffrire. Qualche risata ogni tanto 
sembrava aiutare.

Non sapevamo se la sorella Mabel 
(nome di battesimo e unico nome che 
ricordo tutti usassero per chiamarla) 
si rendesse conto di quanto fosse 
doloroso ascoltarla e non le importava 
oppure se fosse totalmente inconsa-
pevole dell’effetto che il suo canto 
aveva su tutti gli altri. È abbastanza 

probabile che nessuno glielo avesse 
mai fatto notare. Seppure anziana, era 
una donna che incuteva soggezione. 
Non per la sua mole, ma per la sua 
energia. Tutto ciò che faceva era pro-
rompente e rumoroso. Specialmente 
quando cantava.

La sua passione per il canto non 
veniva espressa soltanto nella congre-
gazione, ma anche nel coro di rione. 
Il suo entusiasmo in quel caso era 
incontenibile. Sebbene non ricordi di 
averla mai vista contenersi quando 
cantava nella congregazione, nel coro 
non aveva rivali, raggiungendo acuti e 
bassi che dubito qualunque diva nel 

LA SORELLA MABEL CHE CANTA
R. Val Johnson
Riviste della Chiesa

R I F L E S S I O N I

La passione della sorella Mabel per il canto era penosamente irrefrenabile. mondo abbia mai raggiunto. O abbia 
mai voluto farlo.

Ebbene, tutto questo è successo 
tanto tempo fa. Negli anni seguenti, 
la sorella Mabel è deceduta. Pat e io 
abbiamo preso strade diverse. Inoltre, 
io ho scoperto che a quindici anni 
non sapevo quanto credevo di sapere. 
Credo di aver imparato alcune cose 
riguardo alla vita — e al canto — 
negli ultimi cinquant’anni.

Ho imparato che la vita deve essere 
vissuta con passione ed energia. Ogni 
minuto è un tesoro e una volta passato 
è andato per sempre, rimanendo flebil-
mente nei ricordi. Ho imparato che se 
vuoi servire gli altri e adorare il Signore, 
sei più felice e più efficace se lo fai con 
tutta la gioia e l’energia che hai.

Ho imparato che nessuno da questo 
lato del velo è perfetto. Tutto ciò che il 
Signore ci chiede è il nostro cuore, la 
forza, la mente e la facoltà — al meglio 
delle nostre capacità. Egli accetta le 
nostre offerte irrefrenabili, per quanto 
misere possano essere, come un segno 
della nostra piena devozione.

È ironico, credo, che io abbia 
anche scoperto di non essere un 
cantante migliore di quanto lo fosse 
la sorella Mabel. Spero che i membri 
del mio rione abbiano maggiore carità 
nei miei confronti di quanto io ne 
abbia avuta per lei. Se lei fosse ancora 
qui, la inviterei a cantare per me. Mi 
manca la sua voce angelica. ◼ ILL
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Recentemente, mentre venivo pre-
sentato come oratore, la persona 

che conduceva ha cortesemente elen-
cato alcuni degli incarichi più impor-
tanti che ho rivestito in passato nella 
Chiesa, come vescovo, presidente di 
missione e membro della presidenza 
di palo. Questo fratello era generoso 
nel farlo, ma ho pensato: “Perché non 
presentarmi come dirigente dell’o-
pera missionaria di rione (la mia 
chiamata attuale) o usando alcune 
delle chiamate meno conosciute in 
cui ho servito?”.

Posso affermare sinceramente di 
aver sentito la stessa guida spirituale 
in ogni chiamata e ognuna di esse è 
stata gratificante. Ho sempre ricercato 
la guida del Signore nelle mie chia-
mate e non sono mai rimasto deluso. 
Sono giunto alla conclusione che il 
Signore si diletta nel benedirci, a pre-
scindere da dove serviamo.

Credo che riceveremo una “corona 
di immortalità, e di vita eterna” (DeA 
81:6) non a motivo delle chiamate 
prominenti, ma perché avremo ser-
vito con umiltà in qualsiasi chiamata 
abbiamo ricevuto. Il Salvatore disse:

“La testa non dica ai piedi che 
non ha bisogno dei piedi; poiché, 
senza i piedi, come potrà star ritto 
il corpo?

Inoltre, il corpo ha bisogno di 
ogni membro, affinché tutti possano 
essere edificati assieme, affinché il 
tutto possa essere mantenuto perfetto” 
(DeA 84:109–110).

Durante la mia vita ho avuto paura 
di alcune chiamate nella Chiesa. Ogni 
volta che mi sentivo così in merito a 
una potenziale chiamata, era sicuro 
che l’avrei ricevuta. Accettare queste 
chiamate ha richiesto da parte mia 
fede e fiducia nelle promesse conte-
nute nelle Scritture.

BENEDETTO A MOTIVO DEL MIO SERVIZIO
John A. Grinceri

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

Il Signore si diletta nel benedirci e ho visto che, a prescindere da quanto io mi impegni 
a servirLo, continuo a essere sempre in debito con Lui.

Nefi disse: “Andrò e farò le cose 
che il Signore ha comandato, poi-
ché so che il Signore non dà alcun 
comandamento ai figlioli degli uomini 
senza preparare loro una via affinché 
possano compiere quello che egli 
comanda loro” (1 Nefi 3:7). Paolo 
ha dichiarato: “Poiché Iddio ci ha 
dato uno spirito non di timidità, ma 
di forza e d’amore e di correzione” 
(2 Timoteo 1:7).

A volte, potremmo sentirci in 
diritto di rifiutare una chiamata se 
la temiamo. Ma è bene ricordarci 
che i dirigenti della Chiesa pregano 
riguardo alle chiamate per sapere 
quali persone dovrebbero riceverle.

Quando rifiutiamo una chiamata, 
essa verrà assegnata a un’altra per-
sona, la quale avrà l’opportunità di 
crescere ed essere benedetta per il 
servizio reso (vedere DeA 58:32).

Il Signore si diletta nel benedirci 
e ho visto che, a prescindere da 
quanto io mi impegni a servirLo, 
continuo a essere sempre in debito 
con Lui. In verità, Egli ha benedetto 
me e la mia famiglia in un modo che 
va oltre quelli che potevano essere 
i miei sogni più ambiziosi, a motivo 
del servizio che abbiamo reso nel 
Suo regno. ◼
L’autore vive nell’Australia Occidentale.ILL
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Una sera, mentre guardavo il tele-
giornale, qualcosa catturò la mia 

attenzione. Riconobbi nella giornali-
sta una compagna di università. Lei 
aveva realizzato il sogno di essere una 
cronista!

“E io?”, mi chiesi. “Che cosa ho rea-
lizzato?”. Guardai la bambina addor-
mentata tra le mie braccia e pensai 
agli eventi degli ultimi tre anni.

Avevo sempre pensato che avrei 
fatto carriera, ma quando io e mio 
marito, Charles, abbiamo avuto la 
nostra prima figlia, Chevy, le mie 

priorità sono cambiate. Ho lasciato 
il lavoro e mi sono presa cura di 
lei. Avevamo fede in Gesù Cristo 
che, finché avremmo pagato la 
nostra decima e avremmo obbedito 
ai comandamenti, tutto sarebbe 
andato bene.

Le cose andarono lisce fino al 
giorno in cui Charles non fu lasciato 
a casa dal lavoro. Avevamo fede che 
tutto sarebbe andato bene, ma dove-
vamo agire. Decidemmo che anch’io 
avrei dovuto lavorare, così Charles 
ed io cominciammo a cercare lavoro. 

ASPETTARE DEI GEMELLI E  
TROVARE DEI MIRACOLI
Cheryl Lapating- La Torre

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

Pensavamo che nella nostra vita sarebbe 
andato tutto liscio, ma le cose iniziarono 
presto a complicarsi e io avevo il terrore 
di che cos’altro potesse andare male.

Qualche settimana dopo fui assunta 
in un call- center. Odiavo il fatto di 
lasciare la mia piccola di nove mesi a 
una babysitter tutti i giorni, ma era la 
soluzione migliore.

Solo un mese dopo aver trovato 
lavoro, scoprii di essere incinta. For-
tunatamente Charles trovò presto un 
lavoro. Lo stipendio non era granché, 
ma aiutava. Per un po’ ci sentimmo 
sollevati.

La mia gravidanza diventò difficile 
e io dovetti lasciare il lavoro. Al con-
trollo mensile, fummo scioccati dalla RE
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scoperta che erano due gemelli. Io e 
Charles eravamo spaventati, ma confi-
davamo nel Padre Celeste.

Al terzo mese di gravidanza, mi 
svegliai sanguinando. Pensando di 
rischiare un aborto, andai in ospedale. 
Le bambine stavano bene, ma il dot-
tore mi mise a letto per il resto della 
gravidanza.

Le cose iniziarono a complicarsi. 
Le fatture dell’ospedale svuotarono in 
nostro conto corrente, e lo scarso sti-
pendio di Charles non era sufficiente 
a coprire i nostri bisogni. Mi sen-
tivo inutile. Non potevo contribuire 
al guadagno o a prendermi cura 
di Chevy. A volte dimenticavo che 
portavo in grembo due spiriti spe-
ciali. Ogni giorno e ogni notte pre-
gavo il mio Padre Celeste per avere 
conforto. Avevo il terrore di cos’altro 
potesse andare male, ma continuava 
a venirmi alla mente un pensiero: il 
Padre Celeste vive e conosce i nostri 
bisogni.

Anche Charles era in difficoltà, ma 
lui rimase forte. Oltre a lavorare, mi 
aiutava e si curava di Chevy. Le sue 
benedizioni del sacerdozio mi confor-
tarono e il suo amore mi rafforzava. 
Avevamo paura, ma affrontammo 
questa nuova prova insieme.

Io feci del mio meglio per accet-
tare la situazione. Invece di vagare 
in preda allo sconforto, leggevo le 
Scritture, le riviste della Chiesa e dei 
buoni libri. Cantavo anche gli inni: 
“Un fermo sostegno” (Inni, 49), in 
particolare, mi fu di grande aiuto. 
Mi avvicinai molto al mio Salvatore. 

SFIDE SIGNIFICATIVE
“Non so per-
ché abbiamo 
così tante 
prove, ma ho 
la sensazione 
che la ricom-
pensa sia così 

meravigliosa, così eterna e per-
petua, così colma di gioia e così 
al di là della nostra capacità di 
comprendere che, quando quel 
giorno verrà, vorremo dire al 
nostro Padre amorevole e mise-
ricordioso: ‘E questo era tutto 
ciò che era necessario?’ […]  
Quale importanza avrà ciò che 
abbiamo patito qui se, alla fine, 
tali prove costituiscono proprio 
quello che ci qualifica per la vita 
eterna?”.
Linda S. Reeves, seconda consigliera 
della presidenza generale della Società di 
Soccorso, “Degne delle benedizioni pro-
messeci”, Liahona, novembre 2015, 11.

Mi resi conto che dovevo essere 
grata malgrado la situazione in cui 
ci trovavamo.

Col passare dei giorni, sentivamo 
la mano di Dio che operava nella 
nostra vita. Accaddero dei miracoli 
grandi e piccoli. I nostri familiari e i 
nostri amici contribuirono a pagare 
le spese. Sentimmo il loro affetto e 
la loro preoccupazione per la nostra 
famiglia. La presidenza della Società 
di Soccorso mi assegnò una o due 
sorelle che mi visitavano ogni giorno. 
Facevano la spesa, cucinavano e 
pulivano, si occupavano di Chevy, 
portavano dei messaggi spirituali e 
mi rincuoravano. Pregavano affin-
ché stessi bene e perché le gemelle 
crescessero bene. Non patimmo mai 
la fame. Queste sorelle non sapevano 
quanto il loro servizio mi aiutò a por-
tare il mio fardello. Quando giunse il 
momento, il Padre Celeste rese molto 
facile il mio parto, e le bambine nac-
quero in buona salute.

Sono passati anni da quel momento 
difficile della nostra vita, ma non c’è 
stato un giorno in cui non abbiamo 
sentito l’amore di Dio. Ora la nostra 
situazione economica è molto miglio-
rata e le nostre figlie stanno crescendo 
e sviluppando intelligenza e talenti. 
Siamo più forti e meglio preparati per 
le sfide future perché sappiamo che 
il Padre Celeste benedice i Suoi figli 
secondo i Suoi tempi e che non li 
lascerà mai soli o senza conforto. La 
vita non è un viaggio facile, ma Dio 
sarà sempre con noi e ci guiderà. ◼
L’autrice vive nelle Filippine.
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Un paio di anni fa, un giovane che chiamerò John è venuto nel mio ufficio 
poco dopo essere rientrato dalla missione.

“Anziano Clarke, ho bisogno d’aiuto”, mi disse con grande preoccupa-
zione. “Ho amato la mia missione. Mi ha cambiato. Tuttavia, sto perdendo alcuni 
di quei sentimenti sacri e speciali che ho provato sul campo di missione. Che cosa 
posso fare per sentirmi come mi sentivo sul campo di missione?”.

L’ho visto capitare molte volte. Ciò che mi stava chiedendo era: “Che cosa posso 
fare per essere felice, per sentire lo Spirito Santo e per essere vicino al Salvatore?”. 
Questa è una domanda che tutti dovremmo farci ogni giorno.

Quel pomeriggio nel mio ufficio, abbiamo letto Giacomo 1:27 che dice: “La 
religione pura e immacolata dinanzi a Dio e Padre è questa: visitar gli orfani e le 
vedove nelle loro afflizioni, e conservarsi puri dal mondo”.

Poi abbiamo letto Alma 34:28: “Se respingete i bisognosi e gli ignudi e non 
visitate i malati e gli afflitti, e non impartite delle vostre sostanze, se ne avete, a 
coloro che si trovano nel bisogno, vi dico, se non fate nessuna di queste cose, 
ecco, la vostra preghiera è vana e a nulla vi giova, e siete come gli ipocriti che 
negano la fede”.

Poi abbiamo riletto la storia riportata nel vangelo di Giovanni in cui Pietro e altri 
discepoli erano andati a pescare e non avevano preso nulla, ma poi il Salvatore 

Anziano 
Don R. Clarke
Ha servito come 
Settanta Autorità 
generale dal 2006 
al 2015

Se volete essere felici, sentire lo Spirito Santo e avvicinarvi 
al Salvatore, dovete praticare la religione pura.

PRATICA LA  

religione pura
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disse loro di calare le reti dall’altro lato della barca ed 
essi presero centocinquantatré pesci. Dopo aver man-
giato, Pietro e il Salvatore parlarono. Il Salvatore sapeva 
che era una delle ultime volte in cui stava istruendo colui 
che di lì a poco sarebbe diventato il profeta e presidente 
della Chiesa.

“M’ami tu?”, chiese il Salvatore.
Pietro rispose: “Sì, Signore tu sai che io t’amo”.
Poi il Salvatore disse: “Pasci i miei agnelli”.
Il Salvatore fece la stessa domanda altre due volte e poi 

lo istruì dicendo: “Pasci le mie pecore” (vedere Giovanni 
21:3–17).

Pietro stava in realtà ricevendo l’istruzione di praticare 
la religione pura, ovvero di prendersi cura delle per-
sone. Anche il profeta di Dio oggi si prende cura delle 
persone e le ama. Il presidente Thomas S. Monson è 
un grande esempio di chi che pratica la religione pura. 
Ha trascorso la vita intera ad amare le persone e a  
prendersi cura di loro.

Ho visto molti missionari ritornati come il mio amico 
John. Se chiedete loro perché hanno amato la loro mis-
sione, quasi sempre la risposta sarà che hanno amato le 

persone. Il giorno in cui i missionari iniziano a preoccu-
parsi più degli altri che di se stessi diventano felici. È così 
per tutti noi. La nostra vita sarà sempre più felice se ci 
prenderemo cura degli altri e li ameremo.

L’opposto di prendersi cura degli altri è pensare a se 
stessi: la mia auto, i miei studi, il mio lavoro, i miei pro-
blemi. Quando tutto ruota intorno a noi, il nostro legame 
con i cieli non è forte come potrebbe essere.

Ho detto a John che se avesse praticato la religione 
pura sarebbe stato felice e si sarebbe sentito come 
quando era in missione. Allo stesso modo, se voi volete 
essere felici, sentire lo Spirito Santo e avvicinarvi al  
Salvatore, dovete praticare la religione pura. Dalle  
Scritture sopra citate impariamo quattro pratiche chiave 
che possono essere definite religione pura.

1. Visitare le vedove e prendersi cura di loro
John tornò all’università e agì in base a ciò che ave-

vamo discusso. In seguito mi mandò un’e- mail in cui  
condivideva la sua esperienza nel leggere storie ispirate 
nelle riviste della Chiesa a persone anziane in una casa 
di cura.
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Scrisse: “Molte persone hanno sentito 
tanto amore e sostegno da parte del  
Salvatore mentre lo Spirito attestava sem-
plici verità e testimonianze. Non mi ero mai 
reso conto di poter provare un tale amore 
per degli sconosciuti con cui avevo a mala-
pena un legame e sentire a mia volta il loro 
amore. Tuttavia, ho sentito l’amore che il 
Salvatore prova per loro, per quelle anime 
gentili. Mi fu chiaro che avrei incontrato 
queste persone — ora affette da demenza e 
da problemi fisici — dopo questa vita. Avrei 
visto i rispettivi mariti e le rispettive mogli, 
che li avevano osservati dall’altro lato del 
velo. Ho sentito tanto la presenza di mio 
nonno — che non avevo mai conosciuto 
— mentre sedevo con mia nonna, e il suo 
spirito mi ha dato forza e sostegno. Sapevo 
che era grato della mia semplice visita”.

Ha continuato: “Chi immaginava che 
avrei trovato tali tenere misericordie? Sem-
bra una cosa priva di significato il tornare 
a casa dopo un’esperienza del genere e 
accendere la TV o rilassarsi altrimenti. Mi 
ha cambiato il rendermi conto che queste 
tenere esperienze sono disponibili in ogni 
momento della giornata se noi, come santi, 
ci impegniamo a concentrarci sugli altri e li 
aiutiamo in qualche modo”.

Anche voi potete farlo e il Signore vi bene-
dirà come ha benedetto John.

2. Aiutare gli orfani
Ci sono molti orfani in tutto il mondo. 

Non sarebbe meraviglioso se potessimo 
essere in contatto con uno di loro o scrivergli 
regolarmente?

Quando nostro figlio, Nate, è tornato 
dalla missione aveva gli stessi sentimenti del 
mio amico John. Nate ha deciso di offrirsi 
volontario come mentore in un programma 
che mette in contatto persone adulte con 
bambini che hanno bisogno di sostegno 
individuale. Quel servizio ha cambiato la 

sua esperienza universitaria. Ora che è spo-
sato, Nate e sua moglie, Carla, hanno “adot-
tato” nuovamente attraverso il programma. 
È stata per loro una grande benedizione nel 
matrimonio condividere ciò che hanno con 
chi ha bisogno.

Quando mia moglie, Mary Anne, e io 
abbiamo servito nella Missione di Santa 
Cruz, in Bolivia, avevamo un missionario 
che era orfano. Non aveva una famiglia. 
Il Signore lo chiamò a essere l’addestra-
tore dell’anziano Hawkins. Non penso che 
egli fosse il migliore addestratore, ma l’an-
ziano Hawkins era il miglior collega per un 
ragazzo orfano che era diventato uno dei 
missionari del Signore.

I genitori dell’anziano Hawkins hanno 
scritto a questo missionario durante la sua 
missione e hanno continuato a scrivergli 
negli ultimi quindici anni. Grazie all’an-
ziano Hawkins e alla sua famiglia, questo 
ragazzo orfano ha ricevuto amore e atten-
zioni e ora è felicemente sposato, impie-
gato e attivo nel vangelo di Gesù Cristo. 

Il Signore ha fiducia 
nel fatto che saremo 
la risposta alle pre-
ghiere di qualcuno? 
Può contare sul 
fatto che seguiremo 
i suggerimenti dello 
Spirito Santo?
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Tutti noi possiamo contribuire a cambiare la vita dei 
bambini orfani.

3. Provvedere ai poveri e ai bisognosi
Le Scritture ci ricordano costantemente l’importanza di 

aiutare i poveri e i bisognosi. Abbiamo tutti questa respon-
sabilità.1 Un modo in cui possiamo dare più aiuto ai poveri 
e ai bisognosi è pagare una generosa offerta di digiuno. Il 
presidente Brigham Young (1801–1877) affermò:

“Il primo anno in cui arrivai in questa valle non avevo 
abbastanza farina per sostentare la mia famiglia fino al rac-
colto successivo […] e le persone venivano ogni giorno a 
casa mia in cerca di pane. Un giorno mi sentivo depresso 
riguardo a ciò; mi recai al vecchio forte e quando tornai a 
casa mi ero completamente rimesso. Dissi a mia moglie: 
‘Non lasciare che una persona venga qui in cerca di cibo 
e vada via a mani vuote, perché se lo farai noi soffriremo 
prima del raccolto; ma se dai a ogni persona che viene 
avremo a sufficienza per andare avanti’ […].

Intendo continuare a farlo affinché il mio pane possa 
bastare fino al raccolto, perché se non lo faccio non ne 
avrò a sufficienza.

Credete in questo principio? Io so che è vero perché l’ho 
constatato molte volte” 2.

La seguente esperienza è stata pubblicata su un sito cri-
stiano da un medico in Colorado, USA, il quale è riuscito a 
malapena a raggiungere una stazione di servizio dopo che 

la sua auto era andata in panne e si era fermata. Mentre si 
accingeva a chiamare un carro attrezzi, vide una donna, la 
cui vecchia auto era parcheggiata accanto a una pompa di 
benzina, scivolare e cadere per terra.

“Sono sceso a vedere se stesse bene. Quando l’ho rag-
giunta, sembrava che fosse stata sopraffatta più dal pianto 
che dalla caduta; era una giovane donna che appariva 
molto esausta con grosse occhiaie nere. Le è caduto qual-
cosa mentre la aiutavo a rialzarsi e io l’ho raccolto per 
darglielo. Era un nichelino.

“In quel momento ho capito tutto: la donna che pian-
geva, la macchina vecchia carica di roba con tre bambini 
sul sedile posteriore (uno sul seggiolino) e la pompa di 
benzina che segnava 4,95 dollari. Le ho chiesto se stesse 
bene e se avesse bisogno di aiuto e lei continuava a ripe-
tere: ‘Non voglio che i miei figli mi vedano piangere’”.

Capendo la situazione, il medico tirò fuori la sua carta 
di credito, le fece il pieno all’auto e poi comprò due borse 
di cibo e alcuni buoni spesa per lei e per i suoi figli in una 
tavola calda accanto alla stazione di servizio.

“Mi ha detto il suo nome e che viveva a Kansas City, nel 
Missouri (USA)”, disse. “Il suo ragazzo se ne era andato 
due mesi prima e lei non era riuscita a sbarcare il luna-
rio […]. In preda alla disperazione aveva chiamato i suoi 
genitori, con cui non parlava da circa cinque anni. Essi 
vivevano in California e avevano detto che poteva andare 
a stare con loro per provare a rimettersi in piedi. Perciò, 
aveva impacchettato tutto ciò che aveva e l’aveva caricato 
in macchina”.

Il medico le diede un abbraccio e pregò perché viag-
giasse in sicurezza. Mentre tornava alla sua auto, la donna 
chiese: “Per caso è un angelo o qualcosa del genere?”.

Il dottore rispose: “A volte Dio si serve della gente 
comune”.

Poi disse: “È stato incredibile essere parte del miracolo 
di qualcun altro e, ovviamente, […] quando sono salito in 
macchina è ripartita immediatamente riportandomi a casa 
senza problemi. La porterò in officina domani per un con-
trollo, ma ho l’impressione che il meccanico non troverà 
nulla che non vada”.3

Il Signore ha fiducia nel fatto che saremo la risposta alle 
preghiere di qualcuno? Può contare sul fatto che segui-
remo i suggerimenti dello Spirito Santo? Più seguiamo 
i suggerimenti dello Spirito, più il Signore ci fornirà 
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opportunità di essere la risposta alla pre-
ghiera di qualcuno.

4. Pascere i suoi agnelli e le sue pecore
Quando Gesù ebbe la Sua conversazione 

con Pietro, il Suo primo consiglio fu: “Pasci i 
miei agnelli”. Il Salvatore sa che se pasciamo 
gli agnelli non dovremo cercare la pecora 
smarrita. Alcuni di noi potrebbero avere 
fratelli o sorelle minori, nipoti o altre per-
sone che conoscono che hanno bisogno di 
aiuto. Facciamo in modo di essere dei grandi 
esempi per loro e di riuscire a trovare gli 
agnelli che hanno bisogno del nostro aiuto.

Troverete e aiuterete un agnello? Sarete, 
come pastori, abbastanza degni di fiducia da 
prendervi cura degli agnelli e delle pecore 
come il Salvatore ci ha chiesto di fare?

La domanda che il Salvatore fece a Pietro 
potrebbe essere fatta a ciascuno di noi: “M’ami 
tu?”. Nel praticare la religione pura visitando 
le vedove e occupandoci di loro, aiutando 
gli orfani, prendendoci cura dei poveri e 
dei bisognosi e pascendo i Suoi agnelli e le 
Sue pecore, mostreremo al Salvatore che Lo 
amiamo! Nel farlo, saremo felici, sentiremo lo 
Spirito Santo e ci sentiremo più vicini a Lui. ◼
Tratto dal discorso “La religione pura”, tenuto alla 
Brigham Young University – Idaho il 13 gennaio 
2015. Per il testo integrale in inglese, visitare il sito 
speeches.byu.edu.

NOTE
 1. Vedere Jeffrey R. Holland, “Non siamo tutti mendi-

canti?”, Liahona, novembre 2014, 40–42.
 2. Brigham Young, “Remarks”, Deseret News, 18 giugno 

1856, 116.
 3. “Friends Are God’s Way of Taking Care of Us”,  

lisburn.com/stories/friends_are_gods_way.html.

MOLTO RIDAREMO
“Sebbene io possa 
non essere il guardiano 
di mio fratello, sono 
comunque suo fratello e 
‘poiché ho molto avuto, 
molto ridarò’”.
Anziano Jeffrey R. Holland del 
Quorum dei Dodici Apostoli, 
“Non siamo tutti mendicanti?”, 
Liahona, novembre 2014, 42.
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Atilio Coitiño Guzmán

Un sabato io e mia moglie ci rendemmo conto che non avevamo i soldi 
per prendere i trasporti pubblici per andare in chiesa il giorno dopo, e 
non c’era modo di ritirare dei contanti. La nostra decima era in una busta 

pronta per essere consegnata al vescovo. Iniziammo a parlare di come saremmo 
andati in chiesa. Se avessimo usato il denaro della decima per pagare il trasporto, 
pensavamo che il Signore avrebbe capito; tuttavia decidemmo che non era giusto.

L’altra possibilità era di non andare in chiesa, e di nuovo pensammo che il 
Signore avrebbe capito dal momento che non eravamo mai mancati. Tuttavia, se 
fosse andata così, non avremmo potuto dare la decima al vescovo, quindi abbando-
nammo anche quella possibilità.

Cercando di essere fedeli, decidemmo di partire prima del solito e di andare in 
chiesa a piedi. Partimmo una bella domenica mattina alla volta della cappella, che 
distava circa cinque chilometri da casa nostra. Per i nostri quattro figli (il più grande 
aveva sei anni) fu come una festa, e furono felici di correre e giocare lungo il percorso.

Arrivati a un certo punto, su una strada larga e pericolosa, sentii lo Spirito dirmi: 
“Dovete attraversare ora”. Lo dissi a mia moglie, e lei rispose che era pericoloso 
perché quella parte della strada iniziava a curvare, impedendo la nostra visuale 
sulle automobili che arrivavano. Risposi che sentivo di dover attraversare lì, così lo 
facemmo velocemente tenendo due figli a testa. Non appena raggiungemmo il mar-
ciapiede, una macchina si accostò e il guidatore chiese: “State andando in chiesa?”. ILL
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Il guidatore era un fratello che non 
apparteneva al nostro rione, ma io lo avevo 
conosciuto in passato perché avevo visitato 
il suo rione. Rispondemmo affermativa-
mente ed egli ci offrì un passaggio. Quando 
salimmo in macchina, il fratello ci spiegò 
che non faceva mai quella strada e che stava 
passando di lì solo perché il suo socio in 
affari aveva perso le chiavi dell’ufficio e lui 
gli stava portando le sue.

Pensai che non fosse successo a caso. 
Il Signore sapeva che avevamo bisogno 
di un passaggio per andare in chiesa. 
Avevo la decima in tasca e questo ci offrì 

Non avevamo i soldi per andare 
in chiesa in autobus, così 
iniziammo a camminare.

L’OBBEDIENZA 
PORTA FELICITÀ
“Quando osserviamo 
i comandamenti, la 
nostra vita è più felice, 
più appagante e meno 
complicata. Le nostre 
difficoltà e i nostri pro-
blemi sono più facili da 
sopportare e riceviamo 
le benedizioni [promesse 
dal Padre Celeste]. Tut-
tavia, pur dandoci leggi 
e comandamenti, Egli 
ci consente di scegliere 
se accettarli o rifiutarli. 
Le nostre decisioni a 
questo riguardo deter-
mineranno il nostro 
destino. […]

Spero che possiamo 
comprendere che la 
nostra più grande 
felicità in questa 
vita giunge quando 
seguiamo i comanda-
menti di Dio e obbe-
diamo alle Sue leggi!”
Presidente Thomas S. Monson, 
“Osservate i comandamenti”, 
Liahona, novembre 2015, 
83, 84.
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l’opportunità di insegnare ai nostri figli 
le benedizioni che derivano dal pagare 
la decima. Arrivammo in cappella prima 
che mai, ma felici e grati. Partecipammo 
a tutte le riunioni senza dire a nessuno 
che cosa era successo.

Le estati a San Paolo sono molto calde, 
specialmente a mezzogiorno, quando 
finiscono le riunioni di Chiesa. Ci sta-
vamo preparando a tornare quando 
qualcuno venne da noi e ci chiese: “C’è 
qualcuno che vi riporta a casa?”. Rispon-
demmo di no, e lui ci disse: “Se volete 
vi posso accompagnare io”. Accettammo 
la sua offerta, e io e mia moglie ci guar-
dammo sorridendo emozionati.

Più di una volta il Signore ci ha dato 
delle grandi benedizioni per la nostra 
obbedienza. ◼
L’autore vive a San Paolo, in Brasile.
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Ho il sospetto che per alcuni di voi l’espressione “libertà di religione” signi-
fichi invece “libertà di discriminazione”. Voglio parlare con voi di questo 
punto di vista e aiutarvi a capire ciò che la Chiesa intende quando parla di 

libertà di religione e il motivo per cui è di vitale importanza per il vostro futuro e 
per la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Intendo anche affrontare 
alcuni problemi e incomprensioni che alcuni di voi potrebbero avere in merito alla 
libertà di religione.

Alcuni di voi potrebbero avere difficoltà a comprendere il ruolo della religione 
nella società, nella politica e nelle questioni civili. Alcuni di voi potrebbero chie-
dersi perché i gruppi religiosi si occupino di politica, tanto per cominciare, e spesso 
potreste essere scettici in merito alle motivazioni delle persone religiose coinvolte. 
In anni recenti, la voce collettiva di gruppi che ritengono che la religione non 
dovrebbe avere un ruolo nella discussione politica si è fatta più insistente.

L’opportunità di essere coinvolti nella politica è un privilegio dato alle persone 
nella maggior parte delle nazioni. Le leggi e la legislazione hanno un ruolo istrut-
tivo importante nel plasmare la cultura sociale e morale. Abbiamo bisogno che 
ogni individuo nella società assuma un ruolo attivo nel prendere parte a un dia-
logo civile che contribuisca a promulgare leggi e una legislazione che siano eque 
per tutti.

Anziano 
Ronald A. 
Rasband
Membro del 
Quorum dei 
Dodici Apostoli

Fede, equità E 

Nel seguire l’invito a porgere una mano agli altri in uno spirito 
di equità, sentirete crescere l’amore del Salvatore per voi  

e per tutti i figli del Padre Celeste.

libertà di religione
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Libertà per tutti
Di cosa parliamo quando ci riferiamo alla libertà di 

religione? Vi racconterò la storia di due persone. Nel frat-
tempo, vorrei che pensaste a come vi sentireste se foste nei 
panni di una di queste persone.

La prima storia riguarda qualcuno che chiamerò Ethan. 
Ethan aveva da poco intrapreso una carriera che aveva 
tanto desiderato e voleva fare una 
buona impressione. Arrivava presto al 
lavoro e restava fino a tardi. Si occu-
pava di progetti extra e faceva un 
lavoro eccellente. Era apprezzato da 
molti dei suoi colleghi ed era felice 
del suo lavoro. Un giorno, a pranzo 
con una coppia di colleghi, si sentì 
a suo agio nel dire loro di essere 
gay. Seguì un silenzio imbarazzante 
poiché nessuno di loro sapeva cosa 
rispondere. Ethan era deluso dalla 
reazione fredda dei suoi colleghi 
e si sentì ferito e respinto.

Dopo quel pranzo, le cose al lavoro 
si fecero sempre più imbarazzanti per 
Ethan. Iniziò a sentirsi vulnerabile e 
meno stimato. Si ritrovò tagliato fuori 
dai grandi progetti e dalle attività 
sociali svolte dopo il lavoro e la sua 
produttività iniziò a soffrirne poiché 
sentiva di non essere integrato e di 
non essere desiderato. Dopo alcuni 
mesi fu licenziato perché il suo capo 
sentiva che non stava tenendo il 
passo. Nonostante l’azienda conti-
nuasse ad affermare il contrario, Ethan 
sapeva di essere stato licenziato per il fatto di essere gay.

Adesso vorrei parlarvi di Samantha. Samantha aveva 
appena iniziato a lavorare negli uffici amministrativi di una 
università locale. Era entusiasta di lavorare in un ambiente 
stimolante pieno di modi di pensare, di idee e di espe-
rienze diverse. Un giorno, al lavoro, una collega avvicinò 
Samantha e le disse di aver sentito dire che era mormone 
e le chiese se fosse vero. Samantha allegramente rispose 
di sì, ma la domanda che seguì la colse di sorpresa.

La sua collega le chiese: “Quindi, perché odiate i gay?”. 
Samantha rimase sorpresa dalla domanda, ma cercò di 
spiegare la sua fede in Dio e nel piano che Dio ha per i 
Suoi figli, che include direttive sul comportamento morale 
e sessuale. La sua collega ribatté dicendo che il resto della 
società si era evoluto oltre queste credenze. Aggiunse poi: 
“Tra l’altro, la storia è piena di persone che hanno usato il 

credo religioso per dichiarare guerre 
ed emarginare i gruppi vulnerabili”.

Samantha riaffermò le sue convin-
zioni e la sua comprensione dell’a-
more di Dio per tutte le persone e poi 
chiese alla sua collega di rispettare 
il suo diritto a credere. La collega si 
sentì in dovere di raccontare la loro 
conversazione agli altri impiegati e, 
nelle settimane successive, Samantha 
si sentì sempre più isolata e sempre  
più colleghi la affrontarono con 
domande e attacchi.

Il capo di Samantha, notando che 
al lavoro si parlava sempre più di 
religione, mise in guardia Samantha 
sul fatto che fare proselitismo sul 
posto di lavoro avrebbe messo il suo 
impiego in pericolo. Il suo lavoro, 
come quello di Ethan, iniziò a risen-
tirne. Piuttosto che rischiare di essere 
licenziata, Samantha iniziò a cercare 
un altro lavoro.

Ora, queste sono storie ipotetiche 
e tuttavia non lo sono. Ci sono molti 
come Samantha ed Ethan. In qualsiasi 
modo scegliamo di vivere e qual-

siasi scelta facciamo, tutti noi siamo esseri umani e con-
dividiamo il desiderio di equità e gentilezza. Ethan non 
avrebbe dovuto essere licenziato per il fatto di essere gay 
e Samantha non avrebbe dovuto essere intimidita per il 
fatto di essere religiosa. Entrambi sono stati ingiustamente 
criticati, sono stati giudicati e hanno subito ritorsioni.

Nella società odierna è politicamente corretto provare 
empatia per la situazione di Ethan, ma meno per quella di 
Samantha. Il caso di Ethan potrebbe essere preso da un 

L’IMPORTANZA DELLA 
LIBERTÀ DI RELIGIONE

“Dobbiamo capire che l’uso 
fedele della nostra libertà di 
scelta dipende dalla nostra 
possibilità di avere libertà di 
religione. Sappiamo già che 
Satana non vuole che godiamo 
di questa libertà. Nei cieli egli 
tentò di distruggere l’arbitrio 
morale nei cieli, e adesso, sulla 
terra, sta violentemente desta-
bilizzando, contrapponendo e 
diffondendo confusione sulla 
libertà di religione — su ciò che 
essa è e sul perché è essenziale 
per la nostra vita spirituale e 
anche per la nostra salvezza.
Anziano Robert D. Hales del Quo-
rum dei Dodici Apostoli, “Preservare 
la libertà di scelta, proteggendo la 
libertà di religione”, Liahona, maggio 
2015, 112.
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gruppo di pressione come un altro esempio 
di discriminazione contro i gay. Egli merita 
indubbiamente protezione.

Ma che dire di Samantha? Chi difenderà il 
suo diritto di coscienza religiosa? Che ne è 
del suo diritto di vivere in modo autentico da 
persona di fede, impegnata ad amare e ser-
vire tutti, ma anche con il diritto di scegliere 
ciò che è giusto e ciò che è sbagliato e di 
vivere la sua vita di conseguenza?

Equità per tutti
La nostra società è diventata così accecata 

dalla sua crociata intesa a rimediare all’ingiu-
sta discriminazione di una classe di persone 
che ora rischia di creare un’altra classe di 
vittime: le persone di fede, come voi e me.

Già alcune scuole religiose sono messe 
in discussione perché richiedono agli stu-
denti e agli insegnanti di aderire a un codice 
d’onore che richiede fedeltà e castità. Ammi-
nistratori delegati di grandi compagnie sono 
stati emarginati o costretti a dare le dimis-
sioni poiché le loro personali opinioni reli-
giose non sono più politicamente accettabili. 

Alcune aziende, poi, sono state costrette a 
chiudere poiché i loro titolari hanno parlato 
secondo la propria coscienza.

Malgrado tutto quello che potreste aver 
sentito o letto negli anni, la Chiesa di Gesù 
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni è stata 
costantemente dalla parte della libertà di 
scelta e di coscienza. Molti anni fa, il pro-
feta Joseph Smith (1805–1844) scrisse: “Noi 
[crediamo] che […] tutti gli uomini sono [stati 
creati] uguali […] e che [tutti hanno il pri-
vilegio] di decidere da sé tutte le questioni 
relative alla coscienza”.1

Poi continuò dicendo: “Se […] sono 
pronto a morire per un mormone, […] sono 
altrettanto pronto a morire in difesa dei 
diritti di un presbiteriano, di un battista o di 
un brav’uomo di qualsiasi altra confessione 
religiosa, perché lo stesso principio che cal-
pestasse i diritti dei Santi degli Ultimi Giorni 
calpesterebbe anche i diritti […] di qualsiasi 
altra setta religiosa che fosse impopolare e 
troppo debole per difendersi”.2

Qual è la posizione della Chiesa in merito 
alla libertà di religione? Posso assicurarvi 

Il profeta Joseph 
Smith scrisse: “Noi 
[crediamo] che […] 
tutti gli uomini sono 
[stati creati] uguali 
[…] e che [tutti hanno 
il privilegio] di 
decidere da sé tutte 
le questioni relative 
alla coscienza”.
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che gli apostoli e i profeti, con l’ispirazione 
del cielo, hanno preso in seria conside-
razione questo problema. Noi crediamo 
di dover seguire i comandamenti di Dio, 
che hanno lo scopo di assicurare la nostra 
felicità eterna. Tuttavia, “Dio non costrin-
gerà nessun uomo a ottenere il cielo”.3 Noi 
crediamo di dover dare spazio ad ognuno 
perché viva secondo la propria coscienza, 
senza calpestare i diritti e la sicurezza 
degli altri. Quando i diritti di un gruppo si 
scontrano con quelli di un altro, dobbiamo 
seguire il principio di essere equi e sensibili 
verso più persone possibile. La Chiesa crede 
e insegna l’“equità per tutti”.4

Proteggere la coscienza significa salva-
guardare il modo in cui qualcuno pensa o si 
sente e salvaguardare il suo diritto di agire 
di conseguenza. Mi riferisco a qualcuno che 
vi dica che i pensieri, i sentimenti e le cre-
denze che avete non sono permessi, stimati 
o accettabili poiché la vostra opinione non è 
popolare. In cielo fu combattuta una guerra 
per garantire l’arbitrio e forzarvi a tradire la 
vostra coscienza poiché la vostra opinione 

va contro corrente è una totale violazione di 
quella possibilità di scegliere.

Per favore, non fraintendetemi. Quando 
parlo di essere autentici non intendo dire 
che il Signore ci dia il via libera per vivere 
in qualunque modo scegliamo senza con-
seguenze. Siamo comunque responsabili 
verso di Lui delle nostre scelte. Egli disse: 
“Voi dunque siate perfetti, com’è perfetto il 
Padre vostro celeste” (Matteo 5:48). Il coman-
damento di ricercare la perfezione implica 
l’iniziare da dove siamo e il cercare l’aiuto 
del Signore per elevarci là dove Egli vuole 
che arriviamo. Essere leali al nostro vero io 
richiede uno sforzo continuo per accrescere 
la nostra luce, la nostra conoscenza e la 
nostra comprensione.

La nuova generazione è la più “connessa” 
della storia. È sempre connessa. E voi sapete 
che ogni cosa su Internet è sempre perfet-
tamente accurata al cento per cento, giusto? 
Ovviamente no. Perciò, non credete a tutto 
quello che trovate su Internet riguardo alla 
Chiesa e alla sua posizione nei confronti dei 
diritti dei gay.

Gesù Cristo guar-
dava oltre l’etnia, 
il rango e le circo-
stanze delle persone 
per insegnare loro 
semplici verità.
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Un recente esempio di “equità per tutti” da parte della 
Chiesa ci riporta al gennaio 2015, quando la Chiesa ha 
tenuto una conferenza stampa con tre apostoli e un mem-
bro della presidenza generale delle Giovani Donne per 
rammentare ai nostri membri, alla comunità e alla legi-
slatura dello Stato dello Utah che la Chiesa è a favore di 
un approccio equilibrato che garantisca i diritti di tutte le 
persone.

L’anziano Dallin H. Oaks del Quorum dei Dodici  
Apostoli si è così espresso durante la conferenza stampa: 
“Esortiamo i governi locali, statali e federali a servire 
tutti i propri cittadini impegnandosi ad approvare misure 
legislative che proteggano le libertà religiose vitali per 
gli individui, per le famiglie, per le chiese e per altri 
gruppi religiosi, proteggendo al contempo i diritti dei 
nostri cittadini LGBT riguardo ad argomenti quali l’allog-
gio, l’impiego e l’accesso ad alberghi, ristoranti e mezzi 
di trasporto, protezioni non riconosciute in molte parti 
della nazione”.5

Sei settimane dopo, approvate le protezioni sia per 
la comunità LGBT che per le persone religiose, i diri-
genti della nostra Chiesa e altri si sono congratulati con 
la comunità LGBT. È stato incoraggiante vederli protetti 
dallo sfratto, dalla discriminazione per ottenere una casa 
o dall’essere licenziati a causa del loro orientamento ses-
suale o del loro genere. Ci siamo anche congratulati con 
i nostri amici religiosi di altre denominazioni nel vederli 
allo stesso modo protetti sul posto di lavoro e in ambito 
pubblico.

Dello Utah — e della Chiesa — si è parlato nella 
stampa a livello nazionale ed entrambi sono stati lodati 
per un tale storico compromesso. Ora, notate che nessun 
principio di dottrina o di religione è stato sacrificato. Non 
sono stati apportati cambiamenti alla legge morale di Dio 
o alla nostra credenza che i rapporti sessuali debbano 
avvenire solo all’interno del matrimonio tra un uomo e 
una donna. Il risultato è stato equo per tutti e riflette la 
coerenza nelle norme e negli insegnamenti morali e nel 
rispetto per gli altri.

Un messaggio di equità
Pochi tra noi avranno un ruolo prominente nel governo 

o nella legislatura, quindi potreste chiedervi in che modo 

questo argomento vi riguardi personalmente nella vostra 
vita quotidiana. Vorrei parlare di tre cose che potete fare 
per sostenere e promuovere un messaggio di equità.

Primo, cercate di guardare gli altri attraverso la lente 
dell’equità. Per farlo vi è richiesto prima di riconoscere 
che il Padre Celeste ama tutti i Suoi figli allo stesso modo. 
Il Salvatore disse: “Com’io v’ho amati, anche voi amatevi 
gli uni gli altri” (Giovanni 13:34). Non c’è scelta, peccato 
o sbaglio che voi o chiunque altro possa fare che cambi 
l’amore che Dio ha per voi o per loro. Questo non signi-
fica che Egli scusi o condoni comportamenti peccaminosi, 
e neppure dobbiamo farlo noi, verso noi stessi o verso 
gli altri. Significa invece che dobbiamo tendere una mano 
con amore per persuadere, aiutare e trarre in salvo.

Quando ci si sente amati completamente e perfetta-
mente, è molto più facile amare gli altri e vederli nel 
modo in cui li vede il Salvatore. Per favore, rivolgetevi al 
nostro Salvatore in preghiera e chiedeteGli di ricevere il 
Suo puro amore sia per voi stessi che per gli altri. Egli ha 
promesso che sentirete il Suo amore se chiedete con fede 
(vedere Moroni 7:48).

Essere colmi di questo amore puro guiderà i vostri 
pensieri e le vostre azioni, specialmente in un’arena poli-
tica che a volte può essere contenziosa. La tensione può 
scoppiare facilmente quando si parla di politica, soprattutto 
quando si parla di libertà di religione. Se permettiamo che 
questi momenti abbiano il sopravvento, daremo alla nostra 
famiglia, ai nostri amici, ai nostri vicini e conoscenti l’idea 
di non essere cristiani.

Ricordate il modo in cui il Salvatore gestiva le que-
stioni difficili e le opinioni provocatorie. Rimaneva calmo, 
mostrava rispetto e insegnava la verità, ma non ha mai 
forzato nessuno a vivere nel modo da Lui insegnato.

Secondo, lasciate che l’equità guidi il modo in cui  
trattate gli altri. Gesù Cristo guardava oltre l’etnia, il 
rango e le circostanze delle persone per insegnare loro 
semplici verità. Ricordate la donna samaritana al pozzo 
(vedere Giovanni 4:5–30), il centurione romano (vedere 
Matteo 8:5–13; Luca 7:1–10) e il pubblicano impopo-
lare (vedere Luca 18:9–14). Il Signore ci ha comandato 
di seguire il Suo esempio dicendo: “Seguitemi, e fate le 
cose che mi avete visto fare” (2 Nefi 31:12). Non giudicate 
le persone né trattatele ingiustamente perché peccano 



28 L i a h o n a

diversamente da come peccate voi, o da come come  
pecchiamo noi.

Forse la più grande sfida nel trattare gli altri con equità 
sta nell’equilibrio richiesto per sostenere la libertà di 
religione quando avete amici o membri della famiglia 
che provano attrazione per persone dello stesso sesso o 
che sono forti sostenitori dei diritti della comunità LGBT. 
Alcuni di voi si preoccupano di sembrare intolleranti o 
non solidali quando cercano prote-
zione per esercitare la propria fede 
pubblicamente e liberamente.

Di nuovo, studiate la vita del 
nostro Salvatore e ricercate la Sua 
guida. Il Salvatore ha dimostrato 
perfettamente come tendere una 
mano con amore e incoraggiamento 
e nel contempo restare fermi in ciò 
che sappiamo essere vero. Ricordate 
che, quando la donna fu colta in 
adulterio, il Signore chiese a chi-
unque fosse senza peccato di farsi 
avanti e di essere il primo a con-
dannarla. Quando nessuno si fece 
avanti, il nostro Salvatore, che era 
senza peccato, commentò: “Neppure 
io ti condanno; va’ e non peccar 
più” (Giovanni 8:11). Il perdono e 
la gentilezza che Egli le mostrò non 
contraddicevano i Suoi insegna-
menti secondo cui l’intimità sessuale 
è riservata al marito e alla moglie 
legalmente sposati. Anche voi potete 
essere irremovibili nel giusto e nel 
vero e contemporaneamente tendere 
una mano con gentilezza.

Quando gli amici e i seguaci di Cristo posero fine al 
rapporto che avevano con Lui, Egli ne fu rattristato e 
addolorato. Tuttavia, quando un rapporto finiva, era per-
ché gli altri si sentivano a disagio rispetto ai Suoi insegna-
menti, non perché Egli si sentisse a disagio con gli altri.

Mentre cerchiamo di trattare gli altri con equità, dob-
biamo ricordarci il principio dell’arbitrio. Dobbiamo sem-
pre rispettare la capacità degli altri di compiere delle scelte 

e chiedere che ci garantiscano la stessa cortesia. Quando 
parliamo con gli altri della libertà di religione, dobbiamo 
sempre ricordarci che possiamo essere in disaccordo senza 
essere indisponenti. Per favore, non rifuggite il dialogo in 
merito a queste importanti questioni semplicemente per-
ché siete preoccupati che possa essere difficile o vi metta 
a disagio. Possiamo pregare per ricevere aiuto e possiamo 
aspettarci che il Salvatore ci aiuterà a parlare e ad agire in 

modo a Lui gradito.
Terzo, sostenete l’equità quando 

vedete che i diritti altrui sono cal-
pestati. L’anziano L. Tom Perry 
(1922–2015) del Quorum dei Dodici 
Apostoli era un grande esempio di 
chi credeva fermamente nel matri-
monio fra uomo e donna e tuttavia 
era disposto a sostenere i diritti degli 
altri. Ha lasciato un esempio di per-
sona che si assicurava che i diritti 
degli altri fossero protetti quando era 
testimone di trattamenti ingiusti o di 
qualsiasi ineguaglianza nella legge.

Dai tempi di Joseph Smith fino ai 
giorni nostri, è nostro retaggio ten-
dere la mano per sanare le falle e le 
ferite senza compromettere la dot-
trina che non spetta a noi cambiare.

Siate attivamente coinvolti
Questo mi porta alla mia conside-

razione finale, ovvero il bisogno che 
la vostra generazione sia attivamente 
coinvolta su questo argomento. Io mi 
schiero con i dirigenti della Chiesa del 

nostro Signore quando dico che abbiamo bisogno della 
comprensione innata che la vostra generazione ha della 
compassione, del rispetto e dell’equità. Abbiamo bisogno 
del vostro ottimismo e della vostra determinazione per 
superare queste complesse questioni sociali.

Abbiamo fede che vi volgerete al Salvatore per 
capire come vivere una vita cristiana e allo stesso tempo 
essere equi e amare gli altri che non condividono le 
vostre credenze. Sappiamo che volete essere parte di 

SOSTENETE E  
PROMUOVETE L’EQUITÀ:

1.  Guardando gli altri attra-
verso la lente dell’equità.

2.  Lasciando che l’equità 
guidi il modo in cui trattate 
gli altri.

3.  Schierandovi per l’equità 
se vedete calpestare i 
diritti degli altri.
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qualcosa di significativo e sappiamo che 
siete flessibili e collaborativi.

Cosa più importante, abbiamo bisogno 
che voi vi impegniate nel dialogo in merito 
alle complessità di questo argomento e tro-
viate soluzioni su come estendere al meglio 
l’equità a tutti, incluse le persone di fede. 
Queste conversazioni devono avere luogo 
nelle nostre scuole, nelle nostre case e nei 
nostri rapporti con amici e colleghi di lavoro.

Quando tenete queste conversazioni, per 
favore, ricordate questi principi: vedere gli 
altri attraverso la lente dell’equità, trattarli 
con rispetto e gentilezza e aspettarsi lo 
stesso trattamento in cambio.

Un aumento di amore
Infine, voglio chiudere testimoniando che, 

se seguirete l’invito di tendere una mano  
agli altri in uno spirito di equità, sentirete 
crescere l’amore del Salvatore per voi e per 
tutti i figli del Padre Celeste. Il vostro esem-
pio di rispetto ed equità aprirà porte e creerà 
amicizie significative che apprezzerete per 
tutta la vita.

Vi rendo testimonianza che il nostro 
Padre Celeste vive, che vi conosce e che 
vi ama individualmente. È pronto ad aiu-
tarvi. Ci ha rivelato il Suo piano non solo 
in modo che potessimo tornare a vivere 
con Lui per sempre, ma anche perché potes-
simo essere benedetti e felici in questa vita. 
Se seguirete i Suoi insegnamenti e tenderete 
una mano con amore e considerazione agli 
altri, sentirete ancora di più il Suo potere 
e il Suo amore. ◼
Tratto dal discorso “Libertà di religione ed equità per 
tutti”, tenuto il 15 settembre 2015 alla Brigham Young 
University. Per il testo integrale in inglese, visitare il sito 
speeches.byu.edu.

NOTE
 1. Insegnamenti dei presidenti della Chiesa – 

Joseph Smith (2007), 352.
 2. Insegnamenti dei presidenti della Chiesa – 

Joseph Smith, 353.
 3. “Know This, That Every Soul Is Free”, Hymns, 240.
 4. Trascrizione della “Dichiarazione pubblica sulla 

libertà religiosa e sulla discriminazione”, 27 gennaio 
2015, http://www.media- mormoni.it/articolo/
dichiarazione- pubblica- sulla- libert%C3%A0-  
religiosa- e- sulla- discriminazione.

 5. Dallin H. Oaks in “Trascrizione della ‘Dichiara-
zione pubblica sulla libertà religiosa e sulla  
discriminazione’”.

Il Salvatore ha dimo-
strato perfettamente 
come tendere una 
mano con amore e 
incoraggiamento e 
nel contempo restare 
fermi in ciò che sap-
piamo essere vero.
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La Luce del 

Mondo mi ha 

aiutata a supe-

rare l’oscurità 

della mia depres-

sione stagionale.

SCEGLIERE  
DI VIVERE:  

SCACCIARE I  
PENSIERI SUICIDI



Articolo firmato

L a mia battaglia contro i pensieri suicidi iniziò poco dopo essermi trasferita in una 
fredda città in Islanda, dove la mancanza della luce del sole durante l’inverno sca-
tenò una forma grave di disordine affettivo stagionale (SAD). Quando il mio dolore 

divenne troppo intenso da sopportare, presi in considerazione il suicidio.
Durante il primo anno non accettavo l’idea di essere depressa. Temevo di confidare 

i miei pensieri a qualcuno, anche a mio marito. Nessuno nella mia famiglia o in chiesa 
sapeva che soffrivo di una malattia che mi metteva in pericolo di vita; mi consideravano 
un membro attivo della Chiesa con una forte testimonianza, senza grandi sfide da affron-
tare. Pregavo spesso implorando sollievo e il Padre Celeste mi ha rafforzata. Ho iniziato a 
prestare più attenzione alla dieta, facevo spesso attività fisica, mi immergevo nelle Scrit-
ture, servivo gli altri e obbedivo a tutti i comandamenti. Ma non era abbastanza.

La depressione mareggiava su di me come un’onda gigante. Così accelerai il passo e 
pregai più intensamente, ma non sempre riuscivo a sfuggire all’onda. Nuotavo contro 
corrente pregando di sopravvivere finché i miei bambini fossero tornati da scuola o fino 
all’ora di pranzo. Certi giorni vivevo minuto per minuto, affidandomi alla sola forza di 
volontà per sconfiggere i miei pensieri e i miei impulsi.

Mi ricordo di aver provato un intenso dolore mentale la prima volta che ho quasi com-
messo suicidio. Non pianificavo né guardavo avanti — avevo perso temporaneamente 
la capacità di pensare in modo logico. In seguito mi sono resa conto di quanto fossi 
stata vicina al togliermi la vita. Mi chiedevo che cosa non andasse in me. Mi dicevo che 
non avrei dovuto avere pensieri suicidi e fingevo che non fossero mai esistiti. Mi auto- 
convincevo che non avrei mai più avuto tali pensieri, ma pensieri suicidi continuavano 
ad affiorare nella mia mente quando meno me lo aspettavo. La tentazione di porre fine 
al mio straziante dolore era molto forte. Ma volevo guarire. Nonostante allora non capissi 
di soffrire di un disturbo acuto (un disturbo grave e improvviso), sapevo di poter essere 
guarita. Quindi, chiesi una benedizione del sacerdozio.

Mio marito, all’oscuro delle mie difficoltà, disse molte cose durante la benedizione che 
mi confermarono il fatto che il Padre Celeste ne era consapevole. Mio marito mi promise 
che avrei superato le mie sfide. La soluzione non fu la guarigione immediata, ma accettai 
l’aiuto del Padre Celeste per vincere la mia battaglia.FO
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Arrivò l’estate, piena di sole e di giornate lunghe. Non 
faceva mai buio, neppure a mezzanotte. Ero felice e mi 
sentivo di nuovo me stessa. In settembre, con l’accorciarsi 
delle giornate, la mia depressione tornò e i pensieri suicidi 
si insinuarono nella mia mente. Ero spaventata. All’inizio 
cercai di fare come l’anno precedente: pregare di più, fare 
più esercizio fisico e cercare di impegnarmi di più in ogni 
cosa. Tuttavia, gli impulsi suicidi si fecero più forti e gravi. 
Lottai per due mesi e infine mi resi conto di non poter 
sopravvivere un altro inverno da sola. Mi resi conto che il 
Padre Celeste ci ha benedetto con la medicina moderna e 
i dottori. Per riprendermi, dovevo essere disposta a parlare 
apertamente della mia depressione e a vedere un medico.

Chiedere aiuto fu la cosa più difficile che abbia mai 
fatto. Riuscivo a malapena a parlare tra le lacrime, quando 
confidai a mio marito di essere depressa e di aver bisogno 
di aiuto. Non riuscivo a dire la parola suicidio ad alta voce. 
Mio marito mi prese un appuntamento con uno psichiatra.

Il mio dottore mi prescrisse dei farmaci che mi aiutarono 
a superare l’inverno. Come molte persone, ebbi difficoltà 
nel trovare la dose giusta e nel gestire gli effetti collaterali. 
Questo causò altro stress nel mio matrimonio e nella mia 
famiglia, ma mio marito e i miei bambini mi sostenevano.

Quando arrivò la primavera, la mia profonda depressione 
sparì e non avevo più bisogno dei farmaci. Ci trasferimmo 
in una città soleggiata. Pensavo che andasse tutto bene e 
che mi sarei lasciata la mia malattia mentale alle spalle, ma 
non ero guarita del tutto. Emersero dei sensi di colpa legati 
ai miei pensieri, ai miei sentimenti e agli impulsi precedenti. 

Non mi piaceva che i miei figli adolescenti avessero capito 
che io avevo avuto pensieri suicidi. Mi sentivo come se 
avessi sprecato più di un anno della mia vita.

Inoltre, ero spaventata — specialmente a settembre, 
quando le giornate tornarono ad accorciarsi. Di giorno 
avevo dei flashback intensi e temevo che avrei sofferto 
nuovamente di depressione acuta. Tuttavia, vidi la mano 
del Signore nella mia vita quando fui guidata a trovare un 
medico meraviglioso e iniziai la terapia. Appresi che sof-
frivo anche di disturbo post- traumatico da stress (PTSD). 
Affrontai il disturbo con la guida del mio medico, poi 
sperimentai un miracolo. Dopo aver intensamente pregato 
e cercato di applicare l’Espiazione del Salvatore nella mia 
vita, il Signore rimosse i miei sensi di colpa rapidamente, 
in modo chiaro e tangibile. La Sua voce mi spiegò che non 
dovevo sentirmi in colpa poiché la mia depressione non 
era colpa mia. Gesù Cristo porta quel peso per me grazie al 
potere della Sua Espiazione. Fui riempita di luce e sentii di 
avere nuovamente speranza.

Non conosco tutti i motivi per cui dovetti affrontare le sfide 
di una malattia mortale. Sebbene ne abbia ancora memoria, 
i dolori mentali e fisici sono spariti. Ogni giorno sono grata 
per la mia famiglia, per il mio medico e per il tempo che ho 
qui sulla terra. Grazie alla mia malattia ho sviluppato empatia 
e amore per gli altri. Sono cresciuta emotivamente e spiritual-
mente e ho acquisito una conoscenza che non avrei ottenuto 
in altro modo. Ho vissuto preziosi momenti spirituali con il 
mio Padre Celeste e il mio Salvatore. Le mie esperienze mi 
hanno incoraggiata ad abbracciare la vita. ◼
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EGLI CI PUÒ 
GUARIRE
“Non c’è dolore fisico, 
né ferita spirituale, né 
angoscia dell’anima 
o del cuore, né infer-
mità o debolezza che 
voi o io possiamo mai 
provare durante la vita 
terrena che il Salvatore 
non abbia provato 
per primo. […] Egli 
può tenderci la mano, 
toccarci, soccorrerci, 
guarirci e rafforzarci per 
diventare più di quello 
che potremmo essere e 
per aiutarci a compiere 
ciò che non potremmo 
mai realizzare se ci affi-
dassimo soltanto alle 
nostre capacità”.
Anziano David A. Bednar del 
Quorum dei Dodici Apostoli, 
“Portare agevolmente i propri 
fardelli”, Liahona, maggio 
2014, 89–90.

Doug Thomas
Assistente sociale

Potete creare un piano di sicurezza in modo 
che, nel caso abbiate idee autolesioni-

stiche, possiate iniziare con il primo passo e 
continuare finché non vi sentite al sicuro. Il 
momento migliore in cui creare il vostro piano 
è prima di attraversare una crisi. Conservate 
il vostro piano in un posto facilmente acces-
sibile, come per esempio nel vostro cellulare. 
Ci sono siti web e applicazioni che hanno utili 
schemi da riempire, oppure potete creare 
un piano con l’aiuto di un esperto (vedere il 
passo 6 di seguito) o da soli seguendo questi 
suggerimenti:

1.  Riconoscete i segnali di allarme.
  Che tipo di pensieri, di umore e di com-

portamenti vi segnalano l’arrivo di una 
crisi? Scriveteli con parole vostre. Per 
esempio: “Quando cancello tutti miei 
impegni e voglio solo dormire”. “Quando 
penso continuamente di essere di peso”. 
“Quando sono agitato come se dovessi 
subito fare qualcosa per superare il 
dolore”. Notare questi segnali di allarme 
vi aiuterà a sapere che dovete mettere in 
atto il vostro piano.

2.  Cercate di calmarvi e di trovare 
conforto.

  Fate una lista di attività riposanti e 
rilassanti che potete svolgere quando 
avete pensieri o impulsi autolesionistici. 
Alcuni esempi potrebbero essere fare una 
passeggiata, fare un bagno caldo, fare 
esercizio, pregare o scrivere nel diario.

3.  Pensate alle vostre ragioni di vita.
  A volte il dolore può soffocare i sen-

timenti positivi. Fate una lista che vi 

ricordi le persone che amate, le cose 
che vi piace fare e le benedizioni per cui 
siete grati.

4.  Apritevi agli altri e chiedete aiuto.
  Elencate alcune persone (con i loro 

numeri di telefono) con cui potete par-
lare e che sarebbero disposte e disponibili 
ad aiutarvi durante il resto del vostro 
piano di sicurezza nel corso di una crisi. 
Queste persone potrebbero essere amici, 
membri del rione e familiari.

5.  Assicuratevi di essere in un 
ambiente sicuro.

  Questo potrebbe significare chiedere 
a qualcuno di aiutarvi ad allontanare 
oggetti che potreste usare per farvi del 
male o andare in qualche altro posto fino 
a quando i vostri sentimenti cambiano. 
Fate una lista di luoghi pubblici — come 
parchi, palestre, cinema e così via — che 
sono sicuri e di svago.

6.  Se avete ancora idee autolesionistiche 
contattate un professionista.

  Fate una lista di nomi, numeri e indirizzi 
di medici, pronto soccorso e numeri verdi 
di emergenza. Suicide.org/international- 
suicide- hotlines.html fornisce una lista 
di numeri di emergenza per dozzine di 
nazioni. Per esempio, un numero per  
l’Italia è 199 284 284.

7.  Dopo aver fatto tutto questo, se ancora 
non vi sentite al sicuro chiamate i ser-
vizi di emergenza o recatevi al più 
vicino ospedale e chiedete aiuto.

COME CREARE UN PIANO DI SICUREZZA  
PER PREVENIRE IL SUICIDIO

Nota dell’editore: un articolo nella rivista del prossimo mese offrirà ulteriore aiuto per chi affronta pensieri suicidi. Inoltre, 
sotto la voce “Suicidio” su topics.lds.org si trovano utili collegamenti, discorsi e informazioni.
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Jakob R. Jones

Non molto tempo fa ho partecipato a una serata familiare con una famiglia a 
cui voglio molto bene: marito e moglie giovani e la loro figlioletta. In qua-
lità di loro vescovo, ero andato a casa loro rispondendo in parte a un sug-

gerimento dello Spirito e principalmente su un suggerimento della madre e della 
sorella preoccupate di questo giovane padre, anch’esse presenti. Il Signore aveva 
lavorato con i membri di questa famiglia per apportare grandi cambiamenti nella 
loro vita e per riportarli alle benedizioni del Vangelo e in Chiesa. Quel giorno, 
però, accadde qualcosa.

Per mesi questo giovane padre si era preoccupato molto di come riuscire a prov-
vedere alla famiglia. Il suo contratto di lavoro sarebbe terminato a breve e lui e la 
moglie stavano valutando la decisione di trasferirsi in un altro stato. Farlo avrebbe 
comportato cambiamenti significativi per la famiglia. 
Prima, quel giorno, questo padre aveva scoperto che 
un aiuto economico a lungo atteso non sarebbe arri-
vato; era una notizia terribile.

Quando arrivai al loro appartamento, potei vedere 
il forte scoraggiamento sul suo volto. La responsabi-
lità di provvedere alla famiglia e le notizie spiacevoli 
pesavano grandemente sulle spalle di questo gio-
vane padre.

Sua moglie aveva scelto un capitolo delle Scrit-
ture per la lezione per trovare una soluzione al fatto 
che si sentissero sopraffatti. Il padre lesse l’intero 
capitolo. Forse riconoscerete queste parole tratte 
da Isaia 55:

“Voi tutti che siete assetati, venite alle acque, e voi 
che non avete danaro venite, comprate, mangiate! 
Venite, comprate senza danaro, senza pagare […].

“RAUNATI 
INSIEME  

nel mio nome”
Il Signore ha stabilito i consigli di rione e di ramo per  

aiutarci a servire con amore e unità.
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Poiché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le 
vostre vie sono le mie vie, dice l’Eterno” (versetti 1, 8).

Poi, i familiari discussero ciò che quei versetti significa-
vano per loro. Lo Spirito del Signore riempì quel piccolo 
appartamento mentre la serata familiare si evolveva diven-
tando un consiglio di famiglia. Questo giovane padre con-
divise le sue paure, le sue preoccupazioni e i suoi desideri 
e tutti espressero amore e preoccupazione l’uno per l’altro. 
Parlarono di cosa fare, delle opzioni che avevano e di quali 
azioni intraprendere.

Fu una discussione molto aperta. Ci furono alcuni 
disaccordi. Mi sentii ispirato semplicemente ad ascoltare 
e a osservare. Infine, all’unisono, marito e moglie decisero 
di dover prendere la decisione insieme al Signore tramite 
la preghiera. A quel punto offrii parole di conforto e di 
incoraggiamento.

Il modello di rivelazione del Signore
Ricordo rare occasioni in cui ho riconosciuto lo Spirito 

del Signore più fortemente che in quel piccolo apparta-
mento quella sera assieme a quella famiglia umile e in 
difficoltà. Fu l’adempimento della promessa che il Signore 
fece ai Suoi discepoli tanto tempo fa: “Dove due o tre sono 
riuniti in nome mio in merito a qualcosa, ecco, là sarò io in 
mezzo a loro — così son io in mezzo a voi” (DeA 6:32).

Queste parole del Salvatore non sono soltanto dei 
buoni consigli o semplici parole di conforto. Per il 

giovane profeta Joseph Smith e per Oliver Cowdery, 
quelle parole del Salvatore stabilirono la dottrina e il 
modello per ottenere rivelazione e guida e per prendere 
decisioni nel regno di Dio.

Il Signore era presente a quel consiglio di famiglia, 
quella sera. Avevano invitato il Suo Spirito tramite la pre-
ghiera e lo studio delle Scritture. Erano uniti nello scopo. 
Erano pieni d’amore reciproco. Esposero liberamente le 
loro idee ed esperienze migliori gli uni davanti agli altri 
e davanti al Signore e chiesero la Sua guida. Presero  
decisioni in unità e poi agirono di conseguenza.

La Chiesa è governata tramite consigli
Il manuale della Chiesa insegna la dottrina dei consigli:
“La Chiesa del Signore è governata mediante i consigli a 

livello generale, di area, di palo e di rione. Questi consigli 
sono fondamentali per l’ordine della Chiesa.

Sotto le chiavi del sacerdozio a ogni livello, i dirigenti 
si consigliano insieme per il beneficio degli individui e 
delle famiglie” 1.

A tutti i livelli di questa Chiesa, ci impegniamo ad agire 
in base a quegli stessi principi che il Salvatore insegnò ai 
Suoi discepoli e a Oliver e Joseph, ovvero di riunirsi in 
unità e in consiglio.

Ogni rione ha un consiglio di rione che “comprende il 
vescovato, l’archivista del rione, il segretario esecutivo del 
rione, il capo gruppo dei sommi sacerdoti, il presidente 
del quorum degli anziani, il dirigente dell’opera missionaria 
del rione, le presidentesse della Società di Soccorso, delle 
Giovani Donne e della Primaria, e i presidenti dei Giovani 
Uomini e della Scuola Domenicale” 2.

Tutto il lavoro svolto da questo gruppo di dirigenti di 
rione ha come scopo finale quello di aiutare gli “individui 
ad acquisire una testimonianza, a ricevere le ordinanze di 
salvezza, a tenere fede alle alleanze e a diventare devoti 
seguaci di Gesù Cristo” 3.

Avrete già sentito la dichiarazione: “C’è sicurezza nei 
consigli” 4. Perché? Uno dei motivi è il semplice fatto che 
nessuno di noi è tanto intelligente quanto tanti di noi 
insieme. Ognuno di noi offre la sua prospettiva unica 
e il proprio corredo di esperienze e riflessioni.

Il manuale della Chiesa insegna anche in che modo le 

“Dove due o tre sono riuniti in nome 
mio […], ecco, là sarò io in mezzo a loro” 
(DeA 6:32).



riunioni del consiglio di rione possono essere più 
efficaci nel raggruppare le prospettive uniche di 
ciascun membro del consiglio: “Durante la riu-
nione, il vescovo illustra ciascun argomento, ma 
di norma non prende decisioni se non dopo aver 
ascoltato la discussione. Incoraggia la discussione 
senza dominarla. Fa domande e può chiedere 
suggerimenti a membri specifici del consiglio. 
Ascolta attentamente prima di prendere una 
decisione. Queste discussioni devono favorire 
l’ispirazione” 5.

In parole povere, contribuiamo offrendo talenti, 
abilità e prospettive unici. Supplichiamo il Signore 
affinché sia con noi, ci guidi con il Suo Spirito, 
compensi le nostre mancanze e ci faccia conoscere 
i bisogni dei membri che serviamo. Discutiamo i 
bisogni delle famiglie e degli individui e ci impe-
gniamo a prendere decisioni in unità, poi ci met-
tiamo all’opera e chiediamo al Signore di benedire 
i membri del rione.

Consigliarsi insieme nel consiglio di rione
Otto mesi prima di partecipare a quella serata 

familiare con quella giovane famiglia, il consi-
glio di rione si era riunito una domenica mattina. 
Iniziammo con una preghiera e guardammo un 
video su come aiutare gli individui e le famiglie 
a ricevere le benedizioni e le ordi-
nanze del Vangelo. Chiesi ai membri 
del consiglio se avessero pensato a 
qualcuno mentre guardavano il video. 
La discussione verté su questa fami-
glia. Esprimemmo il nostro amore per 
loro. Parlammo di possibili chiamate, 
di come potessimo aiutare il padre a 
prepararsi a ricevere il Sacerdozio di 
Melchisedec e di come potessimo aiu-
tare la coppia a prepararsi a ricevere 
le ordinanze del tempio.

In veste di vescovo assegnai 
alcuni incarichi. Sembrava che la 
discussione fosse quasi finita, ma 

c’era qualcosa che non quadrava. Fu la presi-
dentessa delle Giovani Donne che infine disse: 
“Penso che stiamo correndo un po’ troppo. Sento 
che, con loro, dovremmo concentrarci un po’ 
più sulle basi, come la serata familiare, lo studio 
delle Scritture e la preghiera”. A quel punto, quel 
qualcosa che “non quadrava” era andato via. 
Ella parlò, non a nome dell’organizzazione delle 
Giovani Donne, ma per l’amore che nutriva nei 
confronti di questa famiglia e in quel momento lo 
Spirito ci confermò che il suo consiglio era vero.

Il commento di questa sorella riaprì la discus-
sione. Parlammo di come aiutare la famiglia a 
sviluppare un modello di studio delle Scritture, di 
preghiera e di serata familiare. La sorella del giovane 
padre serviva come missionaria di rione, quindi il 
dirigente dell’opera missionaria si prese il compito 
di lavorare con lei e con gli insegnanti familiari per 
istituire serate familiari regolari. Mia moglie e io por-
tammo a casa loro una copia del Manuale ausiliario 
per la serata familiare e un innario.

Il supporto e la forza più costanti furono dati 
dalla mamma e dalla sorella di questo giovane 
padre che partecipavano costantemente alle serate 
familiari con la famiglia, il che portò infine a quel-
l’importante serata in famiglia a cui ebbi il piacere 
di partecipare.
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Il manuale dice: “Sia gli uomini che le donne devono 
sentire che i loro commenti vengono apprezzati a pieno 
titolo. […] Il punto di vista delle donne è spesso diverso 
da quello degli uomini e aggiunge una prospettiva essen-
ziale nel comprendere e far fronte alle necessità dei 
membri” 6. Come giovane vescovo siedo in consiglio con 
le presidentesse della Primaria, delle Giovani Donne e 
della Società di Soccorso, le quali hanno molta più sag-
gezza, esperienza di vita e prospettiva di me. Spesso esse 
mi insegnano davvero a sviluppare un carattere cristiano 
e persino a essere un buon padre e un buon detentore 
del sacerdozio.

Sono molto grato per le donne di questa Chiesa. Spero 
che le sorelle non si sentano mai ignorate o sminuite nelle 
nostre riunioni di consiglio. I membri del consiglio di rione 
servono alla pari. Le chiavi di presidenza conferite a un 
vescovo sono una questione di ordine, di organizzazione 
e di responsabilità assegnata, ma mai un’indicazione di 
dominio o superiorità spirituale.

Unità
Il manuale descrive l’importanza dell’unità: “Dopo que-

sta discussione aperta, il vescovo può prendere una deci-
sione o attendere per valutare ulteriormente la questione 
con i suoi consiglieri. Dopo che il vescovo ha preso la 
decisione, i membri del consiglio la sostengono con spirito 
di unità e armonia.

Se i membri del consiglio hanno forti dubbi in merito 
a una decisione importante, il vescovo può decidere di 
attendere fino alla successiva riunione del consiglio per 
considerare meglio la questione e ricercare una conferma 
spirituale e l’unità” 7.

L’unità è un altro motivo per cui c’è sicurezza nei 
consigli. A volte, come individui pensiamo di sapere quali 
azioni debbano essere intraprese e spesso vogliamo sal-
tare direttamente al risultato finale. Dimentichiamo che lo 
scopo finale del Signore non è quello di farci sviluppare 
un piano d’azione, ma quello di far sì che ognuno dei 
Suoi figli Lo conosca. Ricordate in che modo il Signore 
pregò per i Suoi discepoli:

“E questa è la vita eterna: che conoscano te, il solo 
vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. […]

Io prego per loro; non prego per il mondo, ma per 
quelli che tu m’hai dato, perché son tuoi; […]

Padre santo, conservali nel tuo nome, essi che tu m’hai 
dati, affinché siano uno, come noi. […]

Io in loro, e tu in me; acciocché siano perfetti nell’unità” 
(Giovanni 17:3, 9, 11, 23).

L’obiettivo del Signore è farci diventare Suoi; farci 
diventare uno con Lui, con il nostro Padre Celeste e gli uni 
con gli altri. Il processo è tanto importante quanto lo è il 
risultato. I consigli sono parte di un processo divinamente 
stabilito tramite cui si raggiunge l’unità e tramite cui diven-
tiamo di Cristo. Il Signore ha dichiarato: “Siate uno; e se 
non siete uno non siete miei” (DeA 38:27).

Tale comandamento può anche essere usato come test. 
Per esempio, il Signore avrebbe potuto dichiarare vice-
versa: “Da questo conoscerete che siete miei, quando siete 
uno reciprocamente e uno con me”.

Il padre di una famiglia potrebbe ricevere la rivelazione 
che trasferire la famiglia porterà benedizioni e unità. Tutta-
via, senza l’unità di sua moglie e dei suoi figli, il suo piano 
potrebbe non portare i frutti sperati.

“Quando siete al servizio dei vostri simili, 
voi non siete che al servizio del vostro Dio” 
(Mosia 2:17).
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Un vescovo potrebbe ricevere la rivelazione per 
un programma missionario di rione ma, a meno 
che il consiglio di rione mostri unità rispetto a 
quella rivelazione, le benedizioni non arriveranno 
e il vescovo si troverà a chiedersi che cosa sia 
andato storto.

Ecco come il presidente Russell M. Nelson, presi-
dente del Quorum dei Dodici Apostoli, ha descritto 
il modo in cui opera il consiglio della Prima Presi-
denza e del Quorum dei Dodici Apostoli:

“La chiamata di quindici uomini al santo apo-
stolato offre grande protezione a noi quali mem-
bri della Chiesa. Perché? Perché le decisioni di 
questi dirigenti devono essere unanimi. Riuscite 
a immaginare come lo Spirito debba agire su 
quindici uomini per portarli all’unanimità? Questi 
quindici uomini hanno esperienze diverse nel-
l’ambito dell’istruzione e professionale e hanno 
opinioni divergenti su molte cose. Credetemi! 
Questi quindici uomini — profeti, veggenti e 
rivelatori — sanno qual è la volontà del Signore 
quando viene raggiunta l’unanimità!” 8

Rendo testimonianza che il Signore è inte-
ressato ai dettagli della nostra vita individuale. 
Rimango attonito pensando a quanto lontano il 
Salvatore sia disposto ad andare, o a mandare 
uno dei Suoi servitori, per soccorrere uno dei 
Suoi figli. Sono molto grato per i consigli stabiliti 
con la responsabilità di prendersi cura dei figli 
del Padre Celeste. ◼
L’autore vive in California, USA.
Per saperne di più sui consigli di famiglia, vedere il discorso dell’an-
ziano M. Russell Ballard tenuto alla conferenza generale di aprile 
2016, “I consigli di famiglia”.

NOTE
 1. Manuale 2 – L’amministrazione della Chiesa (2010), 4.1.
 2. Manuale 2, 4.4.
 3. Manuale 2, 4.4.
 4. Vedere Henry B. Eyring, “Listen Together” (riunione 

della Brigham Young University, 4 settembre 1988), 2, 
speeches.byu.edu.

 5. Manuale 2, 4.6.1.
 6. Manuale 2, 4.6.1.
 7. Manuale 2, 4.6.1.
 8. Russell M. Nelson, “Sostenere i profeti”, Liahona,  

novembre 2014, 75.

SE NON FATE PARTE DEL CONSIGLIO 
DI RIONE

•  Come insegnanti visitatrici o insegnanti fami-
liari potete pregare per coloro che visitate. Vi 
prendete cura di loro. Quando fate rapporto 
ai vostri dirigenti sulla situazione delle fami-
glie, potete pregare affinché le informazioni 
giungano al consiglio di rione e che i membri 
del consiglio siano guidati dallo Spirito a sod-
disfare le necessità di tali famiglie.

•  Potreste avere un coniuge che va regolar-
mente alla riunione del consiglio di rione. 
Potreste essere tentati di lamentarvi della sua 
assenza, specialmente se vi trovate a dover 
preparare da soli i bambini per andare in 
Chiesa. Potete pregare che il vostro coniuge 
sia guidato dallo Spirito, che il suo servizio 
porti qualcuno dei figli del nostro Padre 
Celeste a Cristo e che la vostra famiglia sia 
benedetta.

•  Quando ricevete una chiamata o un invito 
a parlare alla riunione sacramentale, potete 
sapere che tale opportunità di servire viene 
dal Signore attraverso i Suoi servitori tramite 
il consiglio.
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Le attività all’aria aperta, come le 
escursioni, il ciclismo e lo sci, sono 

una parte molto importante della 
mia vita. Di recente mi ha colpito la 
grande similitudine tra il tempo che 
abbiamo sulla terra e quello che io 
dedico all’allenamento all’aperto. 
Tendo a concentrarmi sullo sviluppare 
resistenza e capacità in un’attività per 
un periodo o per una stagione. Poi, 
per scelta, opportunità o invito, passo 
a un altro sport. A prescindere da 
quanto io mi senta adeguato e sicuro 
di me in un tipo di allenamento, 
quando passo a una nuova impresa 
mi scopro comunque senza fiato, mi 
sembra di non raggiungere la meta 
e sento muscoli che “non sapevo di 
avere”. Poi mi adatto al nuovo tipo di 
allenamento e sviluppo la resistenza e 
le capacità necessarie.

Allo stesso modo, nella vita ten-
diamo a concentrarci solo su certe abi-
tudini. Acquisiamo confidenza. Poi per 
scelta, per opportunità o per invito, il 
momento di stallo del nostro benessere 
e del nostro agio diventa un periodo di 
difficoltà e di possibilità di crescita.

Affrontare le difficoltà della vita 
può intimorirci. Nefi ci incoraggia 
dicendo: “[Spingetevi] innanzi con 

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

Ogni tanto mi chiedo quanto 
sarebbe stato bello rimanere per un 
tempo indefinito nell’esistenza preter-
rena ad ascoltare il Padre Celeste che ci 
parlava semplicemente del Suo grande 
piano di felicità. Tuttavia, il nostro 
progresso richiedeva un’“aula” — la 
terra — in cui potessimo sperimentare 
la mortalità in prima persona.

Negli anni, quando ho testimoniato 
della veridicità e della necessità del 

SPINGERSI INNANZI NEI MOMENTI DI STALLO

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

A prescindere da quanto 
io mi senta adeguato 

e sicuro di me in un tipo di 
allenamento, quando passo a 
una nuova attività mi scopro 
senza fiato, mi sembra di non 
raggiungere la meta e sento 
muscoli che “non sapevo di avere”.

piano del Padre Celeste, questi inse-
gnamenti sono stati impressi nella mia 
anima da nuove opportunità e da espe-
rienze a volte dolorose. A quanto pare 
apprendiamo le verità del Vangelo a 
stadi, rivedendo ripetutamente gli stessi 
argomenti. A volte mi trovo a pensare: 
“Quanto ancora in profondità arrive-
remo effettivamente?”. Oppure, come 
negli allenamenti: “Quanti altri gruppi 
di muscoli devo ancora allenare?”.

Tuttavia, con il cambiare delle 
stagioni della vita e il variare delle 
prove, so che il Signore mi fornirà le 
esperienze che mi servono. Spingen-
domi innanzi imparerò a diventare 
più simile a Lui e tornerò alla Sua 
presenza. ◼
Christopher Drake, California, USA
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Ho posto mia figlia sul seggiolino 
consumato dell’auto e le ho 

allacciato la cintura di sicurezza. Non 
avevamo molti soldi, quindi ero grata 
che di recente me ne fosse stato dato 
uno di seconda mano. A mia figlia 
serviva un seggiolino più grande dato 
che era troppo grande per quello che 
aveva già. Non vedevo l’ora di sbri-
gare le commissioni di quella bellis-
sima giornata.

Ci fermammo alla prima tappa, la 
biblioteca. Mentre slegavo la cintura 
di mia figlia, ho notato una giovane 
donna ispanica parcheggiata di fianco 
a noi. Un bambino, incapace di reg-
gersi da solo, era seduto direttamente 
sul sedile posteriore, appallottolato. 
La giovane madre faticava a stringere 
la cintura di sicurezza abbastanza in 
modo da mantenere il corpicino del 
bambino. Ho pensato due cose.

“Non ha un seggiolino per il suo 
bambino. Potrei darle il mio”.

Poi mi sono dissuasa da sola:
“Probabilmente non parla inglese. 

Potrei offenderla. Il mio seggiolino 
è terribilmente usurato, forse non lo 
vorrà. Se accetta, come lo rimpiazzo?”.

Quindi non ho fatto niente.
Lei è scivolata al posto di guida ed 

è andata via.
Non ero ancora arrivata alla porta 

della biblioteca che sono stata presa 
dal rimorso. Sapevo di aver fatto la 
scelta sbagliata e non c’era modo 
di rimediare.

Ho spinto le porte, ma non 
si sono mosse. La biblioteca 
era ancora chiusa. Ho passato il 
resto del tempo per le commis-
sioni a rivivere la scena, ossessio-
nata dal fatto di non aver fatto niente.

QUESTA VOLTA HO AGITO
Dopo aver svolto la mia ultima 

commissione, ho deciso di riprovare 
alla biblioteca. Sono entrata nello 
stesso parcheggio di prima. Con mia 
sorpresa, ho rivisto la stessa madre 
con il figlio parcheggiati di nuovo 
accanto a me. Ho sentito un peso 
enorme sollevarsi dal cuore.

Questa volta ho agito senza esi-
tazione. Ho slegato il seggiolino di 
mia figlia e mi sono avvicinata alla 
giovane madre. Non parlava inglese. 
Mi sono spiegata a gesti, indicando il 
bambino, il seggiolino e la sua auto. 
Abbiamo allacciato insieme il seggio-
lino al sedile della macchina. Mentre 
le mostravo come funzionava, mi sono 
resa conto che conoscevo già l’unica 
parola in spagnolo che mi serviva 
sapere: “Gracias”.

Il mio cuore traboccava di 

gratitudine per un misericordioso 
Padre Celeste che mi aveva concesso 
una seconda opportunità per aiutare 
una sorella nel bisogno.

Ho aggiunto un’ultima commis-
sione alla lista: un negozio di articoli 
usati. Ho allacciato la cintura di mia 
figlia e ho guidato con attenzione fino 
al negozio. Nell’angolo in fondo al 
negozio, poggiato sul pavimento, c’era 
un seggiolino per l’auto — identico a 
quello che avevo appena regalato e 
usurato allo stesso modo. L’ho com-
prato, stupita e umile per la sequenza 
di eventi di quella mattina.

Grazie all’insegnamento gentile 
ma efficace del Salvatore, la lezione 
era penetrata a fondo nel mio cuore: 
segui i suggerimenti dello Spirito 
Santo — la prima volta. ◼
Teresa Weaver, Texas, USA

Questa volta ho agito senza esitazione. Mi sono 
spiegata a gesti, indicando il bambino, il seggiolino 

e la sua auto. Abbiamo allacciato insieme il seggiolino al 
sedile della macchina.
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Sono stata benedetta con geni-
tori meravigliosi. Mia madre era 

membro della Chiesa e, anche se mio 
padre non lo era, ci sosteneva nelle 
attività della Chiesa. Mentre crescevo, 
pregavo ogni giorno che mio padre si 
unisse alla Chiesa.

Quando, a sedici anni, ricevetti la 
mia benedizione patriarcale, mi fu 
promesso che avrei svolto un ruolo 
nell’aiutare mio padre a unirsi alla 
Chiesa. Gli parlavo delle cose che 
imparavo al Seminario. Gli dicevo 
che le Scritture affermano che biso-
gna essere battezzati e confermati 
per entrare nel regno di Dio (vedere 
Giovanni 3:5). Con le lacrime agli 
occhi, gli parlavo delle benedizioni 
del tempio che ci avrebbero permesso 
di vivere insieme per sempre.

Frequentavo una piccola scuola in 
Arizona, negli Stati Uniti. Durante il 
periodo delle superiori, avevo amici 
meravigliosi anche se ero l’unico 
membro della Chiesa della mia classe. 
All’epoca, il profeta era il presidente 
David O. McKay (1873–1970). Ascolta-
vamo spesso il suo consiglio riguardo 

IL MIO SIMPATIZZANTE INVISIBILE
al fatto che “ogni membro [deve 
essere] un missionario” (vedere Inse-
gnamenti dei presidenti della Chiesa 
– David O. McKay [2004], capitolo 6). 
Un’estate, io e mia sorella, Marilyn, 
invitammo alcuni amici a seguire le 
lezioni missionarie. Ne ascoltarono 
due e poi non furono più interessati. 
Eravamo deluse, ma questo non pose 
fine alla nostra amicizia.

Partii per l’università alla fine di 
quella estate. Durante il trimestre pri-
maverile, ricevetti una lettera da mio 
padre. Egli aveva scritto: “È mio grande 
privilegio essere a capo di una fami-
glia di ragazze meravigliose. Grazie a 
tutte le vostre forti testimonianze del 
Vangelo, alle riunioni e all’interesse 
mostrato verso altri giovani l’estate 
scorsa, ho cominciato a interessarmi 

veramente alla Chiesa. Mentre ero fuori 
a pitturare e voi e i ragazzi eravate den-
tro a fare quelle riunioni, mi sono con-
vinto di essere rimasto a guardare da 
fuori per troppo tempo. Ho ringraziato 
il Padre Celeste molte volte per tua 
madre e per il fatto che è stata cresciuta 
secondo i principi della Chiesa e per il 
modo in cui ha cresciuto voi ragazze”.

Mio padre fu battezzato poco dopo 
e un anno più tardi la nostra famiglia 
fu suggellata per il tempo e per l’eter-
nità nel Tempio di Mesa, in Arizona.

Anche se nessuno dei nostri amici 
si è unito alla Chiesa, la persona più 
importante della nostra vita lo ha fatto. 
Non sappiamo mai come saremo 
benedetti quando seguiamo i consigli 
del profeta. ◼
Diane Mitchell Call, Arizona, USA

Mentre ero fuori a 
pitturare e voi e 

i ragazzi eravate dentro 
a fare quelle riunioni, mi 
sono convinto di essere 
rimasto a guardare da 
fuori per troppo tempo.



Poche settimane prima di partire 
per svolgere una missione a tempo 

pieno, sono andato a casa di un vec-
chio amico che non apparteneva alla 
Chiesa. Avevo intenzione di restare 
solo per pochi minuti, ma sono dovuto 
rimanere più a lungo del previsto a 
causa di una forte pioggia. Così il mio 
amico, sua madre e io ci siamo seduti e 
abbiamo iniziato a parlare della Chiesa 
e della mia imminente missione.

Ho spiegato che avrei potuto essere 
assegnato a città come Rio de Janeiro, 
Belo Horizonte o Brasilia.

Per qualche motivo, la madre del 
mio amico ha deciso di darmi l’indi-
rizzo di sua sorella, che viveva in una 
città vicino a Rio de Janeiro. Ha detto 
che sarei dovuto andare a trovarla se 
mai fossi stato mandato lì.

CERCARE ETIENE
Sono partito per la missione il 

7 luglio 1982. Ho servito in molte 
diverse città, compresa una vicina 
al posto in cui viveva la zia del mio 
amico. Ho pensato di andare a tro-
varla, ma la sua casa non era nella mia 
zona. Non ho detto di lei ai missionari 
assegnati a quell’area perché speravo 
ancora di poter farlo io.

In quel periodo i missionari ser-
vivano solo per diciotto mesi. Il 
tempo è passato senza che io sia 
potuto andare a trovare la zia del 
mio amico e la sua famiglia.

Anni dopo, mentre mi trovavo a 
un’attività sociale del rione, ho incon-
trato il mio amico non appartenente 
alla Chiesa. Ho saputo che era stato 
invitato da uno dei suoi parenti, una 
zia di nome Etiene che si era unita alla 

Chiesa da poco. Poi ho scoperto che 
la zia Etiene si era appena trasferita 
nel nostro rione dallo stato di Rio de 
Janeiro. La zia Etiene mi è subito pia-
ciuta e ci piaceva parlare dei ricordi di 
entrambi legati a Rio de Janeiro. Con 
mio grande imbarazzo, ho scoperto 
che era la stessa donna che volevo 
andare a trovare durante la missione. 
Era stata battezzata da poco, dopo la 
morte inaspettata di suo marito.

Per fortuna, mi aveva perdonato 
per non aver invitato altri missionari 
a farle visita. Comunque, le dispiaceva 
del tempo perduto nel periodo in cui 
non aveva goduto delle benedizioni 
del Vangelo.

Non sono solo i missionari a provare 
questo genere di rimorso, può capitare 
a ciascuno di noi se non diamo ascolto 
ai suggerimenti dello Spirito, che si 
tratti di invitare gli amici a un’attività 
della Chiesa o di dare un riferimento 
ai missionari. Rivolgiamoci al Signore 
e chiediamo ispirazione. Egli ci par-
lerà tramite la voce calma e sommessa 
dello Spirito. Egli ci darà l’aiuto che ci 
serve per svolgere l’opera missionaria 
con dedizione e con amore. ◼
Elson Carlos Ferreira Paraná, Brasile
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Aysia Tan

Nel nostro mondo moderno e 
tecnologico siamo bombardati 
su tutti i fronti: guarda que-

sto, leggi quello, ascolta quest’altro. 
La nostra società è satura di media 
e di divertimenti, e l’influenza che 
essi hanno sulle nostre credenze, sui 
nostri pensieri e sulle nostre azioni 
è sottile, ma potente. Le cose che 
lasciamo entrare nella nostra mente 
finiscono col plasmare il nostro 
essere: diveniamo ciò a cui pensiamo. 
I miei studi specialistici mi hanno 
portata ad analizzare l’influenza dei 
media e la conclusione schiacciante 
cui sono giunta è che i media che 
scegliamo di utilizzare ci influenzano 
inevitabilmente, positivamente o 
negativamente che sia.

L’anziano David A. 
Bednar del Quorum 
dei Dodici Apostoli ha 
spiegato: “La tecnologia 
in sé e per sé non è per 
natura né buona né cat-
tiva. Piuttosto, gli scopi 
adempiuti con e tramite 
la tecnologia sono ciò 
che ne determina la 
bontà o la nocività” 1. Il 
nostro compito non è 
rigettare la tecnologia, 
ma usarla invece in 
modi che arricchiranno 
la nostra vita.

Possiamo usare il 
potere dei media a 
nostro vantaggio, per 

Nessun terreno neutrale   
L’INFLUENZA  
DEI MEDIA
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migliorare i nostri pensieri e i nostri 
comportamenti:

(1) ammettendo di essere suscetti-
bili all’influenza dei media e ricono-
scendo il modo in cui ci influenzano.

(2) identificando e scegliendo dei 
media positivi.

In che modo i media ci 
influenzano?

Nessuno è immune dall’influenza 
dei media. Non possiamo aspettarci 
di indulgere in media pensati per 
influenzarci mentalmente ed emotiva-
mente senza che il loro impatto 
sul nostro subconscio prosegua 
ben dopo la fine del film, la fine 
del libro o l’ultima nota della 
canzone. Coloro che credono 
di non subire l’effetto dei media 
sono spesso le persone più 
influenzate, poiché ne negano 
l’impatto e non si proteggono 
da esso. Proprio come l’acqua 
continuerà a filtrare attraverso 
una falla in una barca, sia che 
la riconosciamo o meno, così i 
media continueranno a influen-
zare i nostri pensieri, sia che ne 
riconosciamo o meno l’impatto.

I media di intrattenimento 
possono influenzare i nostri 
pensieri quando ricorriamo a essi 
per ottenere sollievo dallo stress della 
nostra vita quotidiana. Spesso cer-
chiamo l’intrattenimento — cinema, 
libri, televisione, riviste o musica — 
come temporaneo sollievo dai nostri 
problemi quotidiani. Anche se ci 

affidiamo ai media di intrattenimento 
per rilassarci, non dobbiamo abbas-
sare i nostri standard. È proprio in 
quel momento che dobbiamo fare 
attenzione a ciò che lasciamo entrare 
nella nostra mente.

Per godere appieno dell’esperienza 
di intrattenimento, alcuni accettano 
istintivamente qualsiasi messaggio 
venga offerto dai media e quindi per-
mettono alle idee da essi proposte di 
influenzare le loro percezioni. I critici 
cinematografici hanno descritto l’uso 
di questo concetto nei film:

“La realtà di un film dipende dallo 
stabilire sin dall’inizio e scrupolo-
samente un’ambientazione strana o 
fantastica, segno di altri tempi, oppure 
personaggi insoliti, in modo che noi 
veniamo completamente catturati 

dallo spirito, dal clima e dall’atmosfera 
del film. Se il regista è abile nel ricre-
are questa apparenza di realtà, accet-
teremo volontariamente di smettere di 
essere increduli e abbandoneremo il 
nostro scetticismo e la nostra raziona-
lità per entrare nel mondo immagina-
rio del film” 2.

Se ci liberiamo della nostra incre-
dulità, siamo inclini ad essere più 
aperti ai valori, alle aspettative e alle 
credenze rappresentate dai media. 
Quindi, i media possono influenzare 
in maniera scaltra i nostri pensieri. 

Tuttavia, il pericolo insito in 
questa influenza è l’accettare 
punti di vista che potrebbero 
non essere in armonia con i 
principi del Vangelo.

L’anziano Jeffrey R. Holland 
del Quorum dei Dodici Apostoli 
ha sottolineato la funzione dei 
media di intrattenimento quando 
ha detto: “Sapete che il signifi-
cato originale in latino di diver-
timento era ‘una diversione della 
mente intesa ad ingannare’?” 3. A 
volte cerchiamo distrazioni. Ci 
affidiamo ai media per distrarci 
dai nostri problemi reali e per 
farci credere in qualsiasi cosa 
abbiano da offrire. Più credibile 
è il mezzo di comunicazione, 

vero o falso che sia, più ci piace.
La psicologa sociale Karen E. Dill 

ha detto: “Quando ci lasciamo tra-
sportare dal mondo della finzione, 
il nostro atteggiamento e le nostre 
credenze cambiano per essere più 

Il nostro dovere non 
è evitare completa-

mente i media o sem-
plicemente scartare 
quelli negativi, ma 
è sceglierne di sani 

ed edificanti.



mediatica] può portare a mettere in 
pratica ciò che viene alimentato a 
livello mentale” 5.

Per avere il controllo sull’impatto 
che i media esercitano sulla nostra 
vita, è essenziale scegliere mezzi di 
comunicazione edificanti e ricono-
scere di essere suscettibili alla loro 
influenza. I media influenzano i 
nostri pensieri e possono di conse-
guenza influenzare le nostre azioni. Il 
consiglio di re Beniamino si applica 
a noi oggi: “Controllate voi stessi, i 
vostri pensieri, le vostre parole e le 
vostre azioni” (Mosia 4:30).

In che modo scegliamo 
media positivi?

Capendo l’influenza che i media 
hanno sulla nostra vita, possiamo 
valutare in maniera consapevole 
le opzioni che abbiamo di fronte. 
Le nostre scelte sono fondamen-
tali nel definire la nostra sensibilità 

allo Spirito e alle cose buone che ci 
circondano. Ogni nostra decisione 
ci avvicina o ci allontana dal nostro 
Padre Celeste.

L’autore cristiano C. S. Lewis 
scrisse: “Il nostro tempo libero, per-
sino il nostro svago, è una questione 
di seria preoccupazione. Non c’è 
nessun terreno neutrale nell’universo: 
ogni centimetro quadrato, ogni fra-
zione di secondo sono reclamati da 
Dio e rivendicati da Satana” 6.

Il nostro dovere non è evitare 
completamente i media o semplice-
mente scartare quelli negativi, ma è 
sceglierne di sani ed edificanti. For-
tunatamente, fra le infinite proposte 
dei media, c’è molto di buono e sano, 
dove i valori tradizionali sono difesi 
e rispettati. Ci sono innumerevoli libri, 
film, canzoni e molto altro con mes-
saggi di speranza e felicità, di amore 
e gentilezza, di gioia e perdono.

L’anziano M. Russell Ballard del 
Quorum dei Dodici Apostoli ha 
detto: “Per via della loro portata, 
oggi i mass media presentano una 
vasta scelta di opzioni estremamente 
contrastanti tra di loro. In contrap-
posizione al loro aspetto pernicioso 
e permissivo, essi presentano molti 
aspetti positivi e produttivi. […] 
Perciò il nostro compito più grande 
è scegliere saggiamente quello che 
ascoltiamo e quello che guardiamo” 7.

Forse un programma televisivo 
o una serie di libri che 
una volta ci piacevano 

sono divenuti immorali, 

allineati con le idee e le affermazioni 
presenti nella storia. Abbandoniamo 
la nostra incredulità e nel farlo ci 
apriamo ad accettare involontaria-
mente le convinzioni messe in scena 
nel mondo della finzione e ad agire 
basandoci su tali convinzioni ed idee. 
Molte volte ciò che vediamo sullo 
schermo causa un cambiamento o 
una reazione di cui non siamo con-
sapevoli. Questo è il modo in cui il 
mondo di fantasia dei media plasma 
la nostra realtà” 4.

Permettendo ai media di raggiun-
gere il loro scopo nel divertirci, 
potremmo rimpiazzare i nostri pro-
cessi ordinari di pensiero razionale 
con pensieri proposti dai media, che 
alla fine ci portano a cambiare le 
nostre credenze e il nostro compor-
tamento. L’anziano David B. Haight 
(1906–2004) del Quorum dei Dodici 
Apostoli ha detto: “Poiché il pensiero 
è padre dell’azione, [l’esposizione 
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ma ci risulta difficile abbandonarli, 
o forse un nuovo film è particolar-
mente popolare e non crediamo ci 
sia nessun pericolo nel guardarlo. 
Tuttavia, cedere anche solo un po’ 
rende più facile lasciarsi andare 
in seguito, finché non diventiamo 
indulgenti verso noi stessi e diventa 
difficile tornare indietro. Tuttavia, sta-
bilendo per noi stessi degli standard 
che ammettano solo media sani nella 
nostra vita, ci rendiamo più sensibili 
allo Spirito.

Possiamo seguire il consiglio  
intramontabile che Susanna Wesley 
diede nel 1725 a suo figlio John, 
uno dei fondatori del metodismo: 
“Vuoi giudicare la legittimità o l’il-
legittimità del piacere, [dell’inno-
cenza o della malignità delle azioni? 
Ricorda questa regola:] qualunque 
cosa offuschi la tua ragione, pregiudi-
chi la sensibilità della tua coscienza, 
oscuri il tuo senso di Dio, ti tolga 
il piacere per le cose spirituali, qua-
lunque cosa aumenti l’importanza 
del corpo su quella della mente,  
per quanto innocente ti possa  
sembrare, è peccato” 8.

Il potere di scegliere
Scegliendo media moralmente  

edificanti invitiamo lo Spirito e per-
mettiamo a noi stessi di essere  
rafforzati. Il vangelo di Gesù  
Cristo ci insegna che ci è dato 
il potere di agire da noi stessi 
(vedere 2 Nefi 2:26). Ricercare le 
cose che sono “virtuose, amabili, di 

buona reputazione o degne di lode” 
(Articoli di Fede 1:13) apre il nostro 
cuore e la nostra mente ad adottare 
pensieri e atteggiamenti che ci por-
tano a comportamenti retti. In questo 
sforzo, riceveremo la benedizione di 
essere protetti dall’influenza dell’av-
versario (vedere Helaman 5:12).

Il grande progresso tecnologico 
con cui il Signore ci ha benedetti 
porta con sé la responsabilità di sce-
gliere come usare questa tecnologia. 
Mediante lo studio e l’esperienza ho 
visto l’impatto che i media hanno, 
sia che decidiamo di riconoscerlo o 
meno. Davanti a noi ci sono proposte 
moralmente degradanti o sane ed 
edificanti. La scelta è nostra — ma 
soprattutto, abbiamo il potere di 
scegliere. ◼

L’opuscolo Per la forza della gioventù può 
essere anche per la forza dei giovani adulti. 
La sezione “Divertimenti e mezzi di comuni-
cazione” offre eccellenti consigli per la scelta 
dei media.
L’autrice vive nello Utah, USA.

NOTE
 1. David A. Bednar, “To Sweep the Earth as 

with a Flood” (discorso tenuto alla Brig-
ham Young University Education Week, 
19 agosto, 2014), speeches.byu.edu.

 2. Joe Boggs e Dennis Petrie, The Art of Watch
ing Films (2004), 43; corsivo dell’autore.

 3. Jeffrey R. Holland, “Santificatevi”, Liahona, 
gennaio 2001, 48.

 4. Karen Dill, How Fantasy Becomes Reality: 
Seeing Through Media Influence (2009), 224.

 5. David B. Haight, “La moralità personale”, 
La Stella, gennaio 1985, 57.

 6. C. S. Lewis, Christian Reflections, a cura di 
Walter Hooper (1967), 33.

 7. M. Russell Ballard, “Facciamo udire la nostra 
voce”, Liahona, novembre 2003, 16, corsivo 
dell’autore.

 8. Susanna Wesley: The Complete Writings 
(1997), 109.
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Ben Robinson

Mentre il sole sorge sul 
Monte Baw Baw, Callan  
Brooks fa ciò che ama: 

costruire. Sorride mentre incastra un 
altro listello di legno, sentendosi sod-
disfatto per un lavoro ben fatto.

Osservando Callan mentre lavora, 
non immaginereste mai che ha pro-
blemi di udito, ma questo non lo ha 
fermato. A Callan sembra di essere 
nato per fare questo lavoro, e forse è 
così: la sua famiglia lavora nell’edilizia 
da cinque generazioni.

“Quando avevo quindici anni, 
ho lasciato gli studi per cominciare 
il mio apprendistato”, dice. “Se ne 
trovano uno di loro gradimento, per 
gli australiani è normale dedicarsi 
a tempo pieno all’apprendistato e 
lasciare gli studi”. Sin da allora,  
Callan è stato impegnato a costruire. 
Che stia costruendo case, rafforzando 
la propria testimonianza oppure 
onorando una chiamata, Callan è 
costantemente impegnato a edificare 
il regno di Dio.

Come non gli ha impedito di  
lavorare nell’edilizia, così il suo 
problema di udito non ha ostacolato 
il suo desiderio di apprendere e di 
predicare il Vangelo.

“Da piccolo, capivo a malapena il 

dieci per cento di quello che veniva 
detto dal pulpito”, ricorda Callan. 
Voleva servire una missione a tempo 
pieno, ma non ne aveva i requisiti 
a causa del suo problema di udito. 
Tuttavia, pregava affinché fosse fatta 
la volontà del Signore e confidava 
che così sarebbe stato. Poi è accaduto 
qualcosa di inatteso: l’udito di Callan 
è peggiorato.

“A 18 anni, sono rimasto comple-
tamente sordo per sei lunghi mesi. 
Andavo in chiesa per i sentimenti che 
mi faceva provare, perché erano tutto 
quello che traevo dalla mia frequenza 
in chiesa”, spiega.

Durante quel periodo, Callan ha 
edificato la propria testimonianza 
e ha fatto affidamento sullo Spirito. 
Ad ogni modo, quella che inizial-
mente sembrava una prova molto 
più grande si è rivelata essere la 
risposta alle sue preghiere. A causa 
dell’improvviso peggioramento del 
suo udito, Callan è stato ritenuto 
idoneo per un impianto cocleare che 
ha migliorato il suo udito abbastanza 
da qualificarlo per svolgere una 
missione a tempo pieno. Dopo poco 
tempo, Callan è partito per servire a 
Perth, in Australia.

Tornato a casa a Moe, nel Victoria, 

Callan serve nella presidenza dei 
Giovani Uomini del suo rione, dove 
aiuta dieci ragazzi a restare forti nel 
Vangelo in un luogo dove questo 
è particolarmente arduo. Per riu-
scirci, egli sottolinea il ruolo che lo 
Spirito ha nello sviluppo della vera 
conversione.

“Cerchiamo di guidare i giovani 
uomini a sperimentare la propria 
conversione personale leggendo il 
Libro di Mormon e usufruendo dei 
programmi della Chiesa”, afferma.

L’impatto del lavoro svolto da que-
sto costruttore di quinta generazione 
è evidente nel suo lavoro edile, nella 
sua testimonianza del Vangelo e nel 
suo ruolo quale mentore per i giovani 
uomini del suo rione. ◼
L’autore vive nello Utah, USA. FO
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Edificare il regno  
in Australia Gli ostacoli e la 

perdita dell’udito 
non sono riusciti a 
fermare l’impegno 
di questo giovane 

adulto per affrettare 
l’opera del Signore 

in Australia.
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INFORMAZIONI 
SULL’AUSTRALIA
Capitale: Canberra
Lingua ufficiale: inglese

UN PO’ DI STATISTICA
Oltre 23 milioni di abitanti
Oltre 500 parchi nazionali
La Highway 1 è l’autostrada nazio-

nale più lunga del mondo, che 
con i suoi 14.500 km attraversa 
il paese

LA CHIESA IN AUSTRALIA
143.891 Santi degli Ultimi Giorni
303 congregazioni
145 centri di storia familiare
6 missioni
5 templi

CONOSCIAMO MEGLIO 
CALLAN

Quale genere di attività sono 
disponibili per i giovani adulti 
non sposati?

Ogni anno in Australia si ten-
gono delle grandi conferenze in cui 
tutti i GANS sono invitati a riunirsi. 
Poiché i giovani adulti sono così 
sparsi in Australia, è utile avere 
un’occasione in cui tutti possano 
incontrarsi. È un grande sacrificio 
per i membri della Chiesa, dato 
che per partecipare viaggiano per 
migliaia di chilometri.

Che cosa ti piace fare nel tempo 
libero?

Mi piacciono gli sport, soprat-
tutto la pallacanestro. Ogni due 
anni, i membri organizzano un 
grande torneo di pallacanestro nel 
periodo di Pasqua. La manifesta-
zione comprende un torneo femmi-
nile, la gara del tiro da tre punti e la 
gara delle schiacciate.
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Mindy Raye Friedman

Non venne nes-
suno ad aprire 
la porta quando 
bussammo, ma 
sapevamo di essere 
state mandate là 
per aiutare una 
delle figlie di Dio.

ILL
US

TR
AZ

IO
NI

 D
I C

HR
IS

TO
PH

ER
 T

HO
RN

OC
K

ANDATE  
A TROVARE REBECCA

Stavo servendo da pochi mesi nella 
Missione di Chicago Sud, in Illinois, e 
mi trovavo ancora nella mia prima area. 

L’area delle sorelle vicina alla nostra era stata 
chiusa da poco, quindi eravamo responsa-
bili di tutti i simpatizzanti di lingua spagnola 
di quella zona. Tra loro c’era una donna 
di nome Rebecca.

La prima volta che la incontrammo, rimasi 
colpita dalla sua fede. Viveva nel seminter-
rato di una casa, così dovemmo bussare alle 
sue finestre per farci venire ad aprire. Le 
missionarie precedenti avevano cominciato 
a insegnarle le lezioni dopo che lei aveva 
richiesto il video Avere fede in Cristo. Se non 
avesse chiamato per ricevere il video, forse le 
missionarie non l’avrebbero mai trovata.

Da quello che ci raccontava, intuii che 
Rebecca conduceva una vita difficile. Un 
tempo era stata una persona molto felice, 
ma ora era separata da suo figlio e dagli altri 
parenti. Anche se viveva in circostanze umili, 
sentivo l’amore che il Signore provava per lei.

Quando le insegnavamo il Vangelo, riu-
scivo a percepire che lei stava sentendo lo 
Spirito. Le nostre visite miglioravano notevol-
mente il suo umore. Purtroppo viveva lon-
tano, ed era difficile per noi farle visita tanto 
spesso quanto avremmo voluto.

Un venerdì, in occasione della conferenza 
di zona, decidemmo di recarci in quella parte 
della nostra area dopo la conferenza, dato che 
ci trovavamo già a metà strada. Chiedemmo 
a Rebecca se sarebbe stata in casa, ma lei 
ci rispose che sarebbe stata al lavoro. Deci-
demmo di fare comunque visita a degli altri 
simpatizzanti che vivevano in quella zona.

Alla fine ci trovammo ad avere un po’ 
di tempo libero ed eravamo incerte sul da 

farsi. Allora la mia collega disse: “Penso che 
dovremmo andare a vedere se Rebecca è in 
casa”. Tale suggerimento non aveva senso 
per me, dato che lei ci aveva detto che 
non sarebbe stata in casa. Proprio in quel 
momento, sentii una voce che mi diceva: 
“Tornate indietro e andate a trovarla”. Mi 
sentivo come se il mio corpo venisse let-
teralmente tirato verso la casa di Rebecca. 
Fu l’impressione spirituale più forte che io 
abbia mai provato.

Dissi alla mia collega di fare inversione 
con l’auto e ci recammo a casa di Rebecca. 
Bussammo per due volte alle finestre; non 
rispose nessuno. Ero molto delusa perché 
sapevo che doveva esserci un motivo per 
cui il Signore ci aveva mandate là. Suggerii 
di bussare un’altra volta. Aspettammo. Poi, 
proprio mentre stavamo per andarcene, 
Rebecca aprì la porta.

Si trovava in casa perché era appena stata 
licenziata e aveva davvero bisogno di qual-
cuno con cui parlare. Aveva pregato perché 
andassimo da lei. Ci disse che eravamo i suoi 
angeli. Fummo in grado di parlare con lei e 
di farla sentire meglio insegnandole di più in 
merito al Vangelo.

Sono così felice che il Padre Celeste si 
interessi a ognuno dei Suoi figli e che abbia 
ascoltato la preghiera di Rebecca, e sono 
felice che siamo riuscite a seguire il suggeri-
mento di andare a trovarla per poter essere 
la risposta alla sua preghiera. Il nostro Padre 
Celeste conosce tutte le cose che ognuno 
di noi sta attraversando nella propria vita, 
e quando facciamo affidamento su di Lui e 
chiediamo con fede Egli ci aiuterà dandoci 
ciò di cui abbiamo bisogno. ◼
L’autrice vive nello Utah, USA.

D A L  C A M P O  D I  M I S S I O N E
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DRITTI AL PUNTO

Tutte le persone che vengono sulla terra, 
nella vita preterrena, hanno scelto di 

seguire il piano del Padre Celeste e di accet-
tare Gesù Cristo quale Salvatore. Ciò non 
significa, tuttavia, che in questa vita sarà facile 
obbedire ed essere retti. Poiché il piano del 
Padre Celeste prevede che questa vita sia una 
prova concreta del modo in cui facciamo uso 
del nostro arbitrio, i nostri ricordi della vita 
preterrena sono stati rimossi. Inoltre, come 
parte del Suo piano, abbiamo ricevuto un 
corpo fisico soggetto ad appetiti, a passioni 
e a tentazioni che non conoscevamo quando 
eravamo spiriti. Questo ci rende più facil-
mente attratti dalle cose che sono “carnali, 
sensuali e [diaboliche]” (Mosè 5:13), che è il 
motivo per cui “l’uomo naturale è nemico di 
Dio” (Mosia 3:19).

Una persona può vincere queste difficoltà 
soltanto se “[cede] ai richiami del Santo  
Spirito, si [spoglia] dell’uomo naturale e 
[viene santificata] tramite l’espiazione di 
Cristo, il Signore” (Mosia 3:19). Non è facile, 
ma Gesù Cristo ti rafforzerà e ti trasformerà 
se presti ascolto allo Spirito, fai delle buone 
scelte e vieni a Lui. ◼

Quando fu organizzata la chiesa restaurata, Joseph 
Smith ricevette una rivelazione in cui, ai primi santi, 

fu detto quanto segue: “Poiché accoglierete la [parola del 
profeta] come se fosse dalla mia propria bocca, in tutta 
pazienza e fede” (DeA 21:5).

Joseph Smith disse, inoltre, che “un profeta [è] un 
profeta soltanto quando [sta] agendo come tale” 1. Ciò 
significa che “una dichiarazione fatta da un dirigente in 
una singola occasione spesso rappresenta un’opinione per-
sonale, benché ponderata, e non diventa ufficiale o vinco-
lante per l’intera Chiesa” 2. Di solito è evidente quando un 
profeta sta “agendo come tale”, come ad esempio quando 
si rivolge ai membri della Chiesa nel proprio ruolo ufficiale.

È nostro privilegio “chiedere al Padre Celeste di rice-
vere una testimonianza riguardo a qualsiasi cosa il Suo 
profeta abbia proclamato” 3. Se non riceviamo una testi-
monianza, allora dovremmo studiare ciò che altri profeti 
hanno detto in merito alla questione e scegliere una linea 
di azione. La migliore linea di azione da seguire è costi-
tuita dall’insieme dei consigli reiterati dai profeti “in tutta 
pazienza e fede”. Così facendo, saremo benedetti (vedere 
1 Nefi 2:11, 16, 19). ◼
NOTE
 1. Joseph Smith, in History of the Church, 5:265.
 2. D. Todd Christofferson, “La dottrina di Cristo”, Liahona,  

maggio 2012, 88.
 3. Russell M. Nelson, “Diventare veri millennials” (riunione a livello 

mondiale per i Giovani adulti, 10 gennaio 2016), lds.org/broadcasts.

Se sono stato fedele 
nella vita preterrena, 
perché è così difficile 

esserlo ora?
Che cosa devo fare se dubito di 

qualcosa che ha insegnato il profeta?
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Quando le lezioni ricominciarono 
dopo le vacanze estive, Mabel era 
nuovamente ammalata. Non aven-
dola sentita per un po’ di tempo, la 
chiamai e le lasciai un messaggio 
chiedendo come stava. Il giorno 
seguente, sua figlia mi disse che 
Mabel era morta. Caddi in un dolore 
profondo. Sapevo che avrei dovuto 
condividere il Vangelo con lei, ma 
avevo rimandato quel momento così 
a lungo da aver perso l’opportunità 
di farlo.

Cominciai a prendere lezioni di 
cucito e avevo un’altra insegnante 
straordinaria. Credeva in Dio, ma 
apparteneva a un’altra religione. 
Durante una lezione venne fuori 
l’argomento Vangelo e quando l’in-
segnante mi chiese a quale religione 
appartenessi, io risposi che ero 
membro della Chiesa di Gesù Cristo 
dei Santi degli Ultimi Giorni. Sembrò 
confusa sentendo quel nome, allora 
specificai: “Le persone ci conoscono 
anche come mormoni”. Lei subito si 
animò e disse, sorridendo: “Amo i 
mormoni!”.

Proseguì dicendo: “Si vede che sei 
mormone”, e cominciò a elencare 

le ragioni della sua affermazione. 
Ero felice che avesse notato che mi 
sforzavo di vivere il Vangelo. Mi fece 
qualche domanda sul battesimo nella 
Chiesa. Dopo che ebbi spiegato l’ar-
gomento, lei disse subito: “Non posso 
farmi battezzare nella tua Chiesa 
perché sono stata cresciuta in un’altra 
religione”. Ascoltandola mentre mi 
parlava di ciò in cui credeva, imparai 
molto su ciò che avrei potuto condi-
videre con lei. Sentii la tranquilla ma 
ferma impressione di darle il Libro 
di Mormon e seppi che era lo Spirito 
che mi stava parlando.

Mi procurai un Libro di Mormon, 
presi un foglio di carta e le scrissi una 
dedica breve ma sincera, includendo il 
mio numero di telefono sull’altro lato 
del foglio, nel caso lei avesse avuto 
delle domande. Inserii il foglio dentro 
il libro, lo incartai e vi misi un fiocco. 
Alla lezione seguente, le consegnai il 
pacchetto. Fu contentissima di rice-
verlo e mi ringraziò.

Per tutta la settimana mi chiesi 
come avesse reagito una volta aperto 
il dono; se le fosse piaciuto oppure 
no. Alla lezione seguente, arrivai un 
po’ in ritardo e fui sorpresa dalla sua 

Avevo perso l’opportunità di condividere il Vangelo con la mia insegnante 
di pianoforte. Sarei riuscita a seguire questa seconda impressione?

Quando avevo 18 anni, la mia 
famiglia si trasferì dall’Ar-
gentina meridionale a quella 

settentrionale, dove mio padre servì 
come presidente di missione. Per i 
primi mesi, per me e per la mia fami-
glia fu difficile adattarci. Non avevamo 
ancora stretto amicizie, così comin-
ciammo a cercare delle attività a cui 
prendere parte. Io mi iscrissi a delle 
lezioni di pianoforte.

La mia insegnante, Mabel, era la 
miglior insegnante che avessi mai 
avuto. Le lezioni mi piacevano moltis-
simo e cominciai a migliorare rapida-
mente. Mabel, tuttavia, era malata di 
cancro e stava attraversando un perio do 
difficile. Trascorreva molto tempo 
recandosi in vari luoghi per incontrare 
guaritori, medici e sacerdoti. Dovette 
essere ricoverata molte volte, ma poi 
si riprendeva e ritornava a insegnare 
con lo stesso buonumore e la stessa 
dedizione di prima.

Giorno dopo giorno, lezione 
dopo lezione, volevo condividere 
con lei la speranza del piano di Dio, 
la speranza che Gesù Cristo offre 
con il Suo potere, ma non sapevo 
come fare.

Belen Chaparro

CORSI DI 
CUCITO E UNA SECONDA 

POSSIBILITÀ
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reazione quando entrai nella stanza. 
Mi abbracciò e disse enfaticamente: 
“Mi è piaciuto tantissimo, tantissimo, 
davvero tantissimo! Il libro che mi 
hai dato è bellissimo, a cominciare 
dall’introduzione quando parla delle 
tavole. È proprio vero! Ha dei ver-
setti meravigliosi. Ho cominciato a 
leggerlo e sono a metà. Non riesco 
a smettere di leggerlo!”.

Sentendo così tanto entusiasmo, 
il resto della classe si girò per vedere 
cosa stesse succedendo. Una delle 
mie compagne di corso, alla quale 
avevo parlato del Libro di Mormon, 
chiese se il libro portasse pace. La 
mia insegnante rispose: “Mi ha fatto 
venir voglia di piangere; non di 
tristezza, ma per il fatto di sentirmi 
benedetta”. Non riusciva a smettere 
di sorridermi e di abbracciarmi.

Ero molto felice. In quel momento 
compresi che non possiamo giudi-
care chi è pronto a ricevere la parola 
di Dio. Non possiamo sapere quanto 
sia aperto il cuore di una persona. Se 
Dio ci ispira a condividere il Vangelo, 
dobbiamo agire perché Egli sa più di 
noi che cosa è meglio. ◼
L’autrice vive a Salta, Argentina.



56 L i a h o n a

Che cosa ha a che fare l’amore con i comandamenti?
COMANDAMENTI = AMORE

Quando pensate ai comanda-
menti, magari pensate a tavole 
di pietra, regole, limitazioni, 

richieste o requisiti. Probabilmente, 
l’amore non è la prima cosa che vi 
viene in mente. Che cosa hanno a 
che fare i comandamenti con l’amore?

Direi tutto.

Perché Egli ci ama
Ricordate quando eravate piccoli e 

i vostri genitori non vi permettevano 
di giocare in una strada trafficata o 
quando vi facevano mangiare più ver-
dure o andare a letto prima di quando 
avreste voluto?

Probabilmente non capivate per-
ché c’erano così tante regole, e pro-
babilmente non eravate sempre felici 
di osservarle. Ora che siete cresciuti, 
però, riuscite a capire perché i vostri 
genitori vi hanno dato tutte quelle 
regole?

Era perché vi amavano e desidera-
vano ciò che era meglio per voi.

Essendo il genitore perfetto, il 
Padre Celeste ci dà regole o coman-
damenti per la stessa ragione: Egli ci 
ama e vuole il meglio per noi. Ancor 
più, Egli desidera che diventiamo 
come Lui e che riceviamo tutto ciò 
che Egli ha.

L’anziano Dallin H. Oaks del Quo-
rum dei Dodici Apostoli ha spiegato 
questo concetto con una parabola:

“Un ricco padre sapeva che se 
avesse conferito le sue ricchezze al 
figlio che non aveva ancora sviluppato 

UN’ESPRESSIONE D’AMORE
“I comandamenti di Dio sono una manifestazione del 
Suo amore nei nostri confronti e l’obbedienza a tali  
comandamenti è un’espressione del nostro amore per Lui”.
Carole M. Stephens, prima consigliera della presidenza generale della  
Società di Soccorso, “ ‘Se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti’ ”, 
Liahona, novembre 2015, 120.

Charlotte Larcabal
Riviste della Chiesa

Ti  
amo
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la saggezza e la statura necessarie per 
amministrarle, l’eredità sarebbe andata 
perduta. Il padre disse a suo figlio:

‘Desidero darti tutto ciò che ho — 
non soltanto i miei beni, ma anche 
la mia posizione e reputazione tra 
gli uomini. Posso darti facilmente 
ciò che ho, ma ciò che sono lo devi 
ottenere da te stesso. Ti qualificherai 
per la tua eredità imparando ciò che 
io ho imparato e vivendo come io ho 
vissuto. Ti darò le leggi e i principi 
che mi hanno permesso di acqui-
sire la mia saggezza e la mia statura. 
Segui il mio esempio, amministrando 
come ho fatto io, e diventerai come 
me e tutto ciò che ho sarà tuo’” 1.

Come il padre nella storia dell’an-
ziano Oaks, il Padre Celeste vuole 
che abbiamo tutto quello che Egli ha 
e che diventiamo esattamente come 
Lui. I comandamenti sono come 
trampolini di lancio per aiutarci a 
imparare, a crescere e a diventare 
come Lui.

“Vi do un nuovo comandamento, 
[…] ossia, in altre parole, vi do delle 
indicazioni su come agire dinanzi a 
me, affinché vi torni per vostra sal-
vezza” (DeA 82:8–9).

Come il bambino che non capisce 
perché non gli è permesso giocare 
nel bel mezzo di una strada trafficata 
e pericolosa, magari non capiamo 
sempre il ragionamento che c’è die-
tro alcuni comandamenti o alcune 
norme. Quando, però, capiamo che 
Dio ci dà i comandamenti perché 

ci ama e vuole guidarci in modo da 
poter diventare come Lui, obbedirGli 
diventa più facile.

Perché Lo amiamo
Potreste pensare a ogni comanda-

mento come a un grande cartello su 
cui Dio ha scritto “Ti amo!”. Quando 
scegliamo di osservare i Suoi coman-
damenti, è come se anche noi Gli 
rispondessimo “Ti amo!”.

Il presidente Dieter F. Uchtdorf, 
secondo consigliere della Prima Presi-
denza, ha spiegato questo principio in 
maniera semplice quando ha risposto 
alla domanda: “Perché preoccuparci 
dei comandamenti di Dio?”.

“Noi obbediamo ai comandamenti 
di Dio perché Lo amiamo! […]

Pertanto la nostra obbedienza ai 
comandamenti di Dio è il risultato 
naturale del nostro infinito amore e 

UNITEVI ALLA CONVERSAZIONE

COSE DA MEDITARE PER 
LA DOMENICA
•  In che modo i comandamenti mi aiu-

tano a diventare più simile al Padre 
Celeste?

•  In che modo sapere che Dio 
mi ama mi aiuta a rispettare i 
comandamenti?

della nostra infinita gratitudine per la 
bontà di Dio” 2.

Il Padre Celeste ci ha dato tutto ciò 
che abbiamo — dalla possibilità di 
muoverci all’aria stessa che respiriamo 
— e tutto ciò che chiede è che osser-
viamo i Suoi comandamenti (vedere 
Mosia 2:21–22). È il miglior modo in 
cui possiamo dimostrarGli amore e 
gratitudine.

Gesù Cristo stesso lo ha detto 
(vedere Giovanni 14:15).

Perché il Padre Celeste ci dà i 
comandamenti? Perché ci ama.

Perché osserviamo i Suoi comanda-
menti? Perché Lo amiamo.

Comandamenti uguale amore.
È così semplice. ◼

NOTE
 1. Dallin H. Oaks, “L’invito a cambiare”, 

Liahona, gennaio 2001, 40.
 2. Dieter F. Uchtdorf, “Il dono della grazia”, 

Liahona, maggio 2015, 109.

LEZIONI  DOMENICALIArgomento di questo mese:
i comandamenti

COSE CHE POTRESTE FARE
•  Mentre studiate i comandamenti, 

cercate e annotate le benedizioni 
promesse.

•  In quali occasioni rispettare i coman-
damenti vi ha aiutati a sentirvi più 
vicini al Padre Celeste? Condividete 
i vostri sentimenti con i familiari e gli 
amici o sui social media.



58 L i a h o n a

Perché abbiamo bisogno del Libro di Mormon se 
abbiamo già la Bibbia? Ho riflettuto molto su questa 
domanda. Da adolescente ero incuriosito dal Libro 

di Mormon, ma non ero motivato a leggerlo. Innanzitutto, 
nessuno a casa mi incoraggiava a leggerlo perché, in fami-
glia, ero l’unico ad appartenere alla Chiesa, a parte mio 
nonno che era morto.

Una domenica, a una riunione di testimonianza, molti 
membri attestarono della veridicità del Libro di Mormon, 
cosa di cui avevo iniziato da poco a dubitare. Invitarono 
chi non lo avesse letto a ottenere la propria testimonianza 
del fatto che il Libro di Mormon è vero, che Joseph Smith 
era un profeta di Dio e che la Chiesa di Gesù Cristo dei 
Santi degli Ultimi Giorni è il regno di Dio sulla terra.

Mi domandavo se la mia testimonianza della Chiesa 
e di Joseph Smith fosse abbastanza forte da resistere alle 

Elvin Jerome Laceda
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tentazioni e alle lusinghe di Satana. Mi resi conto che non 
lo era. La mia testimonianza era debole perché era dipesa 
solo dalle testimonianze dei dirigenti e dei membri della 
Chiesa. Mi ripromisi che, a partire da quel giorno, avrei 
cercato di ottenere una testimonianza personale.

Decisi di leggere il Libro di Mormon. Nell’introduzione 
lessi: “Invitiamo tutti gli uomini di ogni dove a leggere 
il Libro di Mormon, a meditare in cuor loro il messaggio 
che esso contiene e poi chiedere a Dio, Padre Eterno, nel 
nome di Cristo se il libro è vero. Coloro che fanno ciò e 
chiedono con fede, otterranno una testimonianza della 
sua verità e divinità per potere dello Spirito Santo (vedi 
Moroni 10:3–5)”. Sapevo di essere stato personalmente 
invitato a leggere il Libro di Mormon. Mentre continuavo 
nella lettura, sentivo il calore dello Spirito Santo rendere 
testimonianza della divinità e della veridicità del libro.

La testimonianza che avevo del Libro di Mormon era sempre dipesa da quella 
degli altri, ma avevo deciso che era giunto il momento di cercarne una mia.

Perché il Libro di Mormon?

C O M E  L O  S O
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Scoprii che il Libro di Mormon rende testimonianza di  
Cristo e mi vergognavo di aver dubitato della sua veridicità. 
A scuola avevo imparato che i magistrati studiano attenta-
mente le prove di un caso prima di emettere un giudizio. 
Con il Libro di Mormon io avevo fatto il contrario: lo avevo 
giudicato prima di leggerlo.

Giunsi alla fine del libro con un cuore umile e con il 
coraggio di difendere quello in cui credo. Inoltre, sono felice 
perché ora ho compagnia quando rileggo il Libro di Mormon.  
Mia nonna è stata battezzata poco prima che io finissi di 
leggere il Libro di Mormon la prima volta.

Ho una testimonianza salda del fatto che Gesù Cristo è 
il mio Salvatore, che Joseph Smith era un profeta di Dio e 
che la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni 
è la Chiesa di Dio vera e vivente sulla terra. ◼
L’autore vive nelle Filippine.

Perché il Libro di Mormon?
IL LIBRO DI MORMON ACCRESCERÀ 
LA VOSTRA FEDE
“Sia la Bibbia che il Libro di Mormon ci danno la 
meravigliosa certezza che Gesù è il Cristo, il Figlio di 
Dio. […] Il Libro di Mormon, per intero o in parte, è ora 
disponibile in centodieci lingue in tutto il mondo. Esso 
fornisce una testimonianza spirituale e tangibile della 
veridicità della Restaurazione. Quando è stata l’ultima 
volta che avete letto il Libro di Mormon dall’inizio alla 
fine? Rileggetelo. Accrescerà la vostra fede”.
Anziano Neil L. Andersen del Quorum dei Dodici Apostoli, “La fede 
non si ottiene per caso, ma per scelta”, Liahona, novembre 2015, 67.



Quando ero ragazzo, in Corea, 
mio padre permetteva a noi 
figli di frequentare la chiesa 

di nostra scelta, ma spesso a cena 
eravamo in disaccordo in merito alle 
nostre diverse credenze religiose. A 
causa di queste contese, mio padre 
decise di riunire tutta la nostra fami-
glia sotto un unico credo religioso. 
Poiché il mio fratello minore frequen-
tava le riunioni della Chiesa di Gesù 
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni con 
mio zio, mio padre iniziò a parteci-
parvi con loro per conoscere meglio 
tale chiesa. Vi andai anch’io e fui col-
pito dalle divertenti attività dell’AMM 
e da come il programma di Seminario 
rafforzasse spiritualmente i giovani.

A sedici anni, fui battezzato insieme 
ai miei genitori; il resto della nostra 
famiglia, ventitré fra membri e parenti, 
si unì alla Chiesa nei sette mesi 
seguenti.

Quando appresi come mettere in pratica le parole dei profeti, cambiai la mia  
vita da come volevo essere a come il Signore voleva che fossi.

Anziano Yoon 
Hwan Choi
Membro dei 
Settanta

RAFFORZATI 
dalla parola di Dio
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Quando ci unimmo alla Chiesa, 
ci impegnammo a essere comple-
tamente attivi e a continuare ad 
apprendere le dottrine del Vangelo. 
Lo facevamo studiando fedelmente 
le Scritture ogni giorno e leggendo 
molti altri libri e manuali della 
Chiesa. Negli anni successivi, imparai 
due importanti principi in merito al 
rimanere forti nella Chiesa:

1.  Studiare le Scritture al  
Seminario, in chiesa e a casa.

2.  Ascoltare e seguire i consigli 
del profeta.

TROVARE FORZA NELLE SCRITTURE
Oltre a studiare le Scritture a casa, 

io e mio fratello partecipavamo fedel-
mente al Seminario e alle attività 
congiunte. A quel tempo le lezioni 
della Scuola Domenicale si tenevano 
di domenica mattina e la riunione 
sacramentale nel tardo pomeriggio. 
Poiché la nostra casa di riunione era 
piuttosto distante, restavamo nell’e-
dificio della Chiesa, partecipavamo 
alla classe di Seminario ed eravamo 
felici di conversare e di stare con gli 
altri membri della Chiesa fino a dopo 
la riunione sacramentale. In Corea, a 
quel tempo, molti giovani si stavano 
unendo alla Chiesa e, imparando 
insieme e divertendoci alle attività, 
diventammo uniti.

Io fui chiamato a servire nel mio 
quorum del Sacerdozio di Aaronne e 
lavoravo a stretto contatto con le gio-
vani donne che servivano nelle loro 
classi. Imparammo a prenderci cura 
di coloro che guidavamo e a pregare 
per loro, oltre a pianificare insieme 

le attività e a usare il nostro tempo 
saggiamente.

Durante la settimana studiavo i 
passi scritturali per il Seminario prima 
di fare i compiti di scuola. Quando 
ero troppo stanco per fare i compiti 
o avevo difficoltà a scuola, aprivo il 
mio manuale del Seminario, studiavo 
e pregavo. Scoprii che, così facendo, 
riuscivo a rinvigorire la mente e a 
concentrarmi meglio sui compiti. 
Applico tuttora questo principio nella 
mia vita. Ancora oggi, ogni qualvolta 
mi trovo in difficoltà, leggo le Scrit-
ture o i discorsi della Conferenza 
generale per rinvigorire la mente.

In Corea, molti studenti delle supe-
riori passano la maggior parte del 
loro tempo a scuola e a studiare fino 
a tardi. Noi imparammo che, quando 
ci prendevamo del tempo per le 
attività di Seminario e per quelle 
congiunte, ci sentivamo rinvigoriti ed 
eravamo benedetti riuscendo a svol-
gere meglio i compiti di scuola. Le 
lezioni che imparai là mi aiutarono 
anche in altre situazioni scolastiche.

Un giorno, a scuola, uno dei miei 
insegnanti fece una lezione sullo 
Utah, USA, nella nostra classe di 
geografia e disse alcune cose errate 
in merito alla Chiesa. Io pensai: 
“Dovrei correggerlo di fronte a tutti 
o dovrei andare da lui in privato alla 
fine della lezione?”. In quel momento 
mi vennero in mente le parole della 
mia insegnante di Seminario quando 
aveva detto: “Non discutete o offen-
dete nessuno che dica cose sbagliate 
sulla Chiesa”.

Sentii di dover restare in silen-
zio ed essere rispettoso durante la 
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lezione. Quando mi recai da lui in 
seguito, gli dissi che ero un mem-
bro della Chiesa e corressi gli errori 
che aveva insegnato alla classe. Lui 
rispose: “Non sapevo che fossi mor-
mone. Grazie per avermelo detto”. In 
seguito egli modificò la sua lezione 
per dare informazioni accurate e 
continuò a trattarmi con rispetto. Fui 
grato del consiglio ricevuto dalla mia 
insegnante di Seminario.

SERVIZIO MILITARE O MISSIONE?
Quando ero giovane, volevo 

diventare un generale dell’esercito. 
Avevo programmato di fare domanda 
all’accademia militare al fine di rag-
giungere il mio obiettivo. Quella 
decisione implicava rinunciare a svol-
gere una missione, poiché sapevo 
che al programma dell’accademia per 
gli ufficiali militari nessuno sarebbe 
stato esentato dai propri doveri per 
alcuna attività religiosa.

Poi ebbi l’opportunità di parteci-
pare a una conferenza regionale a 
Seul, in Corea — un’esperienza che 
cambiò la direzione della mia vita. 
Durante la conferenza, ascoltai il  
presidente Spencer W. Kimball 
(1895–1985) che consigliava ai  
giovani di:

a)  frequentare il Seminario;
b) svolgere una missione con 

onore;
c)  sposarsi nel tempio;
d) adoperarsi per raggiungere 

l’Esaltazione.

Sapevo che il suo consiglio era 
giusto e mi ricordai il versetto che 
dice: “La mia parola non passerà, 

IL MIO CONSIGLIO 
PER VOI

Quando seguite il consiglio del 
profeta e degli apostoli, siete 

benedetti.

1.  Studiate le Scritture, frequentate 
il Seminario, partecipate alle lezioni 
di Vieni e seguitami e usate Pre-
dicare il Mio Vangelo per essere 
ottimi missionari sia ora sia, per 
coloro che sono in missione, nel 
ruolo di missionari a tempo pieno.

2.  Ascoltate e seguite i consigli 
del profeta.

3.  Fate tutte le cose con saggezza 
e ordine.

ma sarà tutta adempiuta; che sia 
dalla mia propria voce o dalla 
voce dei miei servitori, è lo stesso” 
(DeA 1:38).

Quando udii il profeta parlare 
dell’importanza di rendere la mis-
sione una priorità nella vita, sapevo 
di dover riporre la mia fiducia nel 
Signore, svolgere una missione e 
rinunciare al mio sogno di diventare 
un generale, ricordando di cercare 
“prima il regno e la giustizia di Dio, e 
tutte queste cose [mi sarebbero state] 
sopraggiunte” (Matteo 6:33).

Anche se non intendevo più fre-
quentare l’accademia militare, il servi-
zio militare di tre anni era comunque 
richiesto a tutti i giovani uomini. 
Avevo già trascorso un anno nella 
Missione coreana di Busan, quando 
ricevetti l’ordine dal governo di pre-
sentarmi alle armi. Svolsi il servizio 
militare per tre anni e dopo essere 
stato congedato volevo terminare la 
missione. Quindi, fui chiamato nella 
Missione coreana di Seul e passai lì 
un altro anno.

“SEI MATTA?”
Quando tornai dalla missione, 

fui nuovamente benedetto per aver 
seguito il consiglio dei profeti. Per 
esempio, dopo la missione, decisi di 
sposarmi anche se non avevo termi-
nato gli studi. In Corea è tradizione 
essere finanziariamente stabili e aver 
completato gli studi prima di spo-
sarsi e avere una famiglia. Tuttavia, 
sapevo di dover seguire il consiglio 
del profeta e concentrarmi da subito 
sul matrimonio. Io e mia moglie ci 
eravamo conosciuti quando eravamo 

nel programma dei giovani e, prima 
della missione, eravamo buoni amici, 
pertanto ci conoscevamo bene. Ci 
sposammo poco dopo il mio ritorno 
a casa, anche se i suoi amici le dis-
sero: “Sei matta? Non avete soldi”.

Agimmo contro la tradizione 
culturale poiché sapevamo di dover 
seguire il consiglio del Signore. La 
nostra vita è stata benedetta per aver 
seguito il consiglio del profeta e 
abbiamo avuto esperienze che non 
avremmo potuto avere altrimenti.

Il consiglio del Signore di fare 
tutte le cose con saggezza e ordine 
(vedere Mosia 4:27) a volte è diverso 
da ciò che insegna la società, ma 
quando siamo obbedienti al piano 
del Signore, la nostra vita cambia 
in meglio. Sono grato per il profeta 
vivente che oggi ci guida sulla via del 
Signore. So che “quando otteniamo 
una qualche benedizione da Dio, è 
mediante l’obbedienza a quella legge 
su cui essa è basata” (DeA 130:21). ◼
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Sento la più profonda gratitudine 
per il sacrificio espiatorio del 
nostro Signore e Salvatore, Gesù 

Cristo. L’Espiazione è il fondamento 
sul quale poggiano tutte le verità del 
Vangelo. […]

[La gratitudine è uno stato di rico-
noscenza, un atto di rendimento di 
grazie che ci fa sentire umili perché] 
riconosciamo di essere oggetto di un 
atto di bontà, di servizio [o] di inte-
resse da parte di un’altra persona, 
un atto che ci edifica e ci rafforza.

[L’ingratitudine è l’atteggiamento 
di essere inconsapevoli o di] non 
riconoscere l’assistenza o l’aiuto che 
qualcuno ci ha dato oppure, peggio 
ancora, sapere di essere stati aiutati 
e non aver reso grazie privatamente 
o pubblicamente.

In maniera silenziosa, l’espressione 
e i sentimenti di gratitudine hanno un 
meraviglioso effetto purificatore [o] 
guaritore. La gratitudine porta calore 
a chi l’esprime e a chi ne è l’oggetto.

La gratitudine, espressa al nostro 
Padre Celeste nella preghiera per ciò 
che abbiamo, ci porta la pace, la pace 
che ci consente di non affliggerci 
per ciò che non abbiamo. La gratitu-
dine ci porta una pace che ci aiuta a 
superare il dolore che scaturisce dalle 

COME  
DIMOSTRARE GRATITUDINE

Anziano  
Robert D. Hales
Membro del Quorum 
dei Dodici Apostoli

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

IN CHE MODO LO AVETE 
MESSO IN PRATICA?

So che ogniqualvolta sono grata al 
mio Padre Celeste, sono molto più 
felice. Amo servire gli altri e dimo-
strare la mia gratitudine nei confronti 
del mio Padre Celeste. Facendolo, 
posso capire meglio il motivo per cui 
mi ha mandata qui e qual è la mia mis-
sione qui sulla terra. Avere un cuore 
grato ci porta pace.
Callie M., 15 anni

avversità e dal fallimento. Essere grati 
ogni giorno significa esprimere 
apprezzamento per ciò che 
abbiamo oggi, senza pensare a ciò che 
avevamo in passato o a ciò che deside-
riamo per il futuro. Il riconoscimento 
e l’apprezzamento per i doni e i talenti 
che ci sono stati dati ci permette anche 
di riconoscere la necessità di 
ricevere aiuto o assistenza dai 
doni e dai talenti posseduti dagli altri.

La gratitudine è un principio divino:
“Ringrazia il Signore tuo Dio in 

ogni cosa” (DeA 59:7).
Questo passo ci invita a espri-

mere gratitudine […] per ciò 
che accade, non soltanto per le cose 
belle della vita, ma anche per l’oppo-
sizione e per le difficoltà che la vita ci 
presenta e che accrescono la nostra 
esperienza e la nostra fede. Met-
tiamo la nostra vita nelle Sue 
mani, consapevoli che ogni 
cosa che accadrà ci darà 
esperienza.

Quando diciamo: “Sia fatta la tua 
volontà”, in realtà esprimiamo fede e 
gratitudine e dichiariamo di accet-
tare tutto ciò che accadrà 
nella nostra vita.

Prego che possiamo sentire una 
vera gratitudine per la bontà di Dio 

per tutte le benedizioni che ci sono 
state date e che esprimiamo questi 
sentimenti di gratitudine in preghiera 
al nostro Padre Celeste. ◼

Tratto da un discorso tenuto alla conferenza 
generale di aprile 1992.
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DIO AVEVA VISTO 
LA MIA TRISTEZZA
Danelys W. Rodriguéz, 
Repubblica Dominicana

Una domenica, in chiesa, mi resi 
conto che i miei anni nel pro-

gramma delle Giovani Donne stavano 
per finire e che presto sarei entrata 
a far parte dei giovani adulti non 
sposati. Ero triste perché sapevo che 
le cose non sarebbero più state le 
stesse. Dopo la Scuola Domenicale, 
cercai di rincuorarmi, ma proprio 
non ci riuscivo. Cercavo di dire a me 

IL NOSTRO SPAZIO

IL MIO VERSETTO PREFERITO
Kwamena Koomson, Ghana

Helaman 5:12

Questo versetto mi aiuta a capire che solo basando 
la nostra vita su Gesù Cristo possiamo sconfiggere 

l’avversario. Anche quando siamo sopraffatti dalle prove, 
se abbiamo costruito sulla roccia di Gesù Cristo, tutto è 
possibile.

Questo versetto mi ha aiutato a rimanere forte nei 
momenti difficili.

So che Dio vive e che ha mandato il Suo Unigenito 
Figliuolo sulla terra per espiare i peccati dell’umanità. ◼

stessa che il Padre Celeste non voleva 
che io fossi triste, ma felice (vedere 
2 Nefi 2:25).

In corridoio stavo per piangere 
sulla spalla della mia amica, quando 
il segretario del rione venne da me 
e disse: “Sorella Danelys, posta!”. Mi 
porse una busta bianca con scritto 
il mio nome. Ero curiosa di sapere 
cosa fosse, così gli chiesi chi l’avesse 
spedita. Mentre si allontanava, disse 
che era da parte del patriarca e che 
era una copia della mia benedi-
zione patriarcale. Alla fine piansi, ma 
erano lacrime di gioia perché sapevo 
che Dio aveva visto la mia tristezza 
e aveva trovato un modo perché, 
nella mia tristezza, trovassi gioia. 

Finalmente la copia scritta della mia 
benedizione patriarcale era arrivata, 
nell’istante esatto in cui ne avevo più 
bisogno.

Giunta a casa la lessi, piansi di 
nuovo, pregai e ringraziai Dio per la 
benedizione e per avermi aiutata a 
ricordare quanto sono benedetta di 
essere Sua figlia e di avere la luce del 
vangelo eterno nella mia vita.

Nei periodi tristi, anche se al 
momento potrei non comprenderli, 
so che Dio può aiutarmi a essere 
felice. Ho imparato questo principio 
grazie all’amore che Dio mi offre 
nella vita. Egli offre questo amore 
a ciascuno di noi e sta a noi accettare 
questo meraviglioso sentimento.  
Possiamo superare le prove con la 
guida di Dio. Possiamo sorridere ed 
essere felici. ◼ ILL
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Abbey F., 11 anni, 
Virginia, USA

Era il primo 
giorno nella 

mia nuova 
scuola. Mi 
piaceva farmi 
nuovi amici e 

ci riuscivo bene. Andai nella mia 
classe e vidi tutti i miei compagni. 
Pensai che sarebbe stato un anno 
meraviglioso. A pranzo con i miei 
nuovi amici, ci sedemmo tutti vicino 

a una ragazza di un’altra classe. 
Si chiamava Hannah. Quando mi 
sedetti, Hannah disse: “Wow, le tue 
scarpe sono davvero disgustose. Mi 
chiedevo se fosse più disgustosa la 
spazzatura o il tuo stile”.

Io e gli altri fummo molto sor-
presi quando pronunciò quelle 
parole. Così mi alzai e mi spostai 
ad un altro tavolo, vicino a un altro 
nuovo amico.

Il giorno dopo, durante la ricre-
azione, Hannah disse un’altra cat-
tiveria. Continuò così ogni giorno, 
ma ogni volta io non le rispondevo 
male perché il mio insegnante della 
Scuola Domenicale, il fratello  
Lawson, diceva che bisogna trat-
tare gli altri nel modo in cui noi 

Quale via scegliere?
vorremmo essere trattati. Pensando a 
quel consiglio, chiesi educatamente 
ad Hannah di smetterla o di dirmi 
per favore perché si comportava 
così nei miei confronti.

Poi tornai a casa e raccontai a mia 
mamma tutto quello che Hannah 
aveva detto. Mi sentivo esplodere! 
Mia mamma disse: “Abbey, cerca 
solo di non risponderle male allo 
stesso modo. A volte le persone 
agiscono in un certo modo perché a 
casa hanno una situazione difficile”.

Così tornai a scuola pensando 
a quello che mia mamma e il fra-
tello Lawson avevano detto. Quel 
giorno, a scuola, Hannah alla fine 
mi disse che a casa sua c’era una 
situazione difficile e lei diceva cose 
cattive perché era arrabbiata. La 
perdonai e quest’anno lei è nella 
mia classe e siamo ottime amiche!

Ho imparato che seguire Gesù è 
la via migliore. ◼
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Ogni giorno  
Hannah aveva 

qualcosa di cattivo 
da dire.
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Una volta, quando ero giovane, 
avevo bisogno di sapere che il 

Padre Celeste mi conosceva e capiva 
le mie difficoltà. Gli chiesi di gui-
darmi a trovare un passo scritturale 
che mi avrebbe aiutato a sentirmi 
meglio. Aprii le Scritture e lessi: 
“Ci gloriamo anche nelle afflizioni, 
sapendo che l’afflizione produce 
pazienza, la pazienza esperienza, 

e la esperienza speranza. Or la 
speranza non rende confusi, per-
ché l’amor di Dio è stato sparso nei 
nostri cuori” (Romani 5:3–5). Questo 
passo mi insegnò che le esperienze 
difficili potevano aiutarmi ad acqui-
sire pazienza, esperienza e speranza, 
e a sentire l’amore che Dio prova 
per me. Sapevo che il Padre Celeste 
aveva ascoltato la mia preghiera 
e mi aveva risposto mediante le 

Il Padre Celeste ascolta le  
VOSTRE PREGHIERE

Scritture. Avevo fede che le cose 
sarebbero andate meglio.

Anche mio nipote Stuart ha impa-
rato che il Padre Celeste ascolta le 
nostre preghiere. A scuola aveva 
bisogno di un amico. Sua madre 
e lui hanno deciso di pregare per 
aiutarlo a trovare un amico. Ogni 
giorno, quando la campanella della 
ricreazione suonava, Stuart sapeva 
che la sua mamma stava pregando 
per lui. Presto ha trovato un nuovo 
amico! Stuart ha imparato che il 
Padre Celeste si interessa ai suoi 
problemi. Ha capito che il Padre 
Celeste risponde alle sue preghiere.

Quando mio nipote Jack aveva 
dieci anni, giocava in una squadra 
di calcio a livello agonistico. Dopo 
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Neill F. Marriott
Seconda consigliera 
della presidenza 
generale delle  
Giovani Donne

aver parlato con i suoi genitori, Jack 
ha deciso di rispettare il giorno del 
Signore e di non giocare di dome-
nica. Temeva che non sarebbe 
migliorato perché saltava quelle par-
tite. Charles, il suo fratello minore, 
sapeva che Jack era preoccupato. 
Un giorno Charles ha detto la pre-
ghiera familiare. Ha chiesto al Padre 
Celeste di aiutare Jack a non preoc-
cuparsi per il calcio. Charles sapeva 

che un ottimo modo per aiutare suo 
fratello era pregare per lui. Aveva 
fede nel fatto che la sua preghiera 
avrebbe aiutato Jack.

In questa vita abbiamo bisogno 
di aiuto e il Padre Celeste desidera 
darcelo. Egli ci ama. Egli ascolterà 
le nostre preghiere! ◼
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Le risposte alle preghiere potrebbero  
richiedere parecchio tempo o non essere 

quello che vi aspettavate. Il Padre Celeste,  
però, ascolta sempre. Egli risponderà 

alle vostre preghiere. Vi ama.

LE BENEDIZIONI E LA PREGHIERA
Il Padre Celeste vuole darci molte benedizioni. Pensate a un enorme forziere 
pieno di benedizioni per voi. Le vostre preghiere fedeli aprono il “forziere” 

delle benedizioni. Dobbiamo pregare nel nome del nostro Salvatore,  
Gesù Cristo, e chiedere al Padre Celeste di benedirci.

conforto

testimonianza

conoscenza

coraggio

Questi tesori sono alcune delle benedizioni che potete  
chiedere in preghiera. Quali altre benedizioni volete  

chiedere in preghiera?

fede
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Da un’intervista di Jenna Koford, Utah, USA

Ogni membro può essere un missionario. Il mio presi-
dente di palo in California ci lanciò la sfida di condi-

videre il Vangelo. Quando a scuola ho dovuto preparare ed 
esporre una ricerca su uno stato degli Stati Uniti, sapevo che 
era arrivata la mia occasione!

ESSERE  
un missionario
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LA SFIDA
La mia insegnante ci chiese 
di scegliere uno stato degli 
Stati Uniti e di costruire un 
diorama, cioè un plastico. Dissi 
alla mia insegnante che sce-
glievo lo Utah. Ero stato nello 
Utah molte volte in vacanza 
con la mia famiglia. Volevo 
saperne di più sullo “Stato 
dell’alveare” e pensavo che 
mi avrebbe aiutato con il 
lavoro missionario!

Ciao, sono 
Jesse!
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SUGGERIMENTI DI 
JESSE PER ESSERE 
VALOROSI
• Ascoltate i suggerimenti dello Spirito.
• Non usate un linguaggio volgare o il 

nome del Signore invano.
• Se sta succedendo qualcosa di 

brutto, allontanatevi o trovate altre 
attività da fare che vi facciano sen-
tire meglio.

• Cercate delle occasioni per aiutare 
gli altri.

ESSERE VALOROSI
Come possiamo seguire Gesù  
Cristo essendo valorosi? Disegnate  
il contorno del vostro piede e spediteci 
la vostra storia con una foto, insieme 
all’autorizzazione dei vostri genitori. 
Inviatele attraverso la pagina Inter-
net liahona.lds.org (cliccate “Invia 
un articolo”) o via e- mail all’indirizzo 
liahona@ldschurch.org.

ENTUSIASTA DI ESSERE UN MISSIONARIO
Portai il mio progetto scolastico all’esposizione. A tutti 
piacque la mia scatola con le api! La mia insegnante mi 
diede un 10 e lode! Spero che le persone vedano che bel 
posto è lo Utah. Forse faranno domande sulla Chiesa di 
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Non vedo l’ora 
di essere abbastanza grande per andare in missione e 
condividere il Vangelo ancora di più!

CURIOSITÀ
Imparai che il chiodo d’oro 
che univa la prima ferrovia 
transcontinentale fu posto 
nello Utah. Nel mio progetto 
inserii una fotografia del 
Tempio di Salt Lake. Scrissi 
anche delle informazioni sul 
presidente David O. McKay 
(1873–1970) perché è il pro-
feta preferito di mio nonno.

L’ALVEARE
Nel mio plastico volevo mostrare 
alla mia classe le bellissime crea-
zioni del nostro Salvatore. Incollai 
su una scatola delle api di carta e 
le diedi la forma di un alveare. Gli 
alveari ci ricordano di lavorare duro 
come api per diffondere il Vangelo.

Mentre mostro la mia scatola ad alcuni amici e ai missionari.
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Badare a 
Elise
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intorno a Elise!”. Fece di corsa 
il corridoio e andò in camera sua.

Due giorni dopo la tosse era 
peggiorata tantissimo ed Elise 
dovette andare all’ospedale. I nonni 
di Daniel andarono a stare con lui. 
Mamma e papà passarono la mag-
gior parte del tempo all’ospedale 
con Elise per il resto della settimana.

I nonni di Daniel potevano por-
tarlo a giocare con gli altri bambini. 
Ora, però, Daniel era preoccupato 
per Elise. Gli dispiaceva per quello 
che aveva detto alla mamma quel 
giorno. Non gli piaceva il fatto che a 
volte non poteva andare a giocare a 
causa di Elise. Daniel, però, amava 
il modo in cui lei sorrideva quando 
le parlava e stare con lei lo faceva 
sentire felice.

Daniel guardò fuori dalla finestra 
sperando di vedere la mamma e il 
papà che riportavano a casa Elise.

All’improvviso Daniel vide l’auto 
della mamma imboccare il vialetto. 
Le corse subito incontro.

“Mamma, mi dispiace per quello 
che ho detto su Elise l’altro giorno, 
ero arrabbiato”, disse, abbraccian-
dola forte.

“Non preoccuparti”, disse la 
mamma mentre ricambiava il suo 
abbraccio. “So che le vuoi bene. 
Non sembra giusto che non pos-
siamo sempre fare le cose che vuoi 
fare tu. A volte è difficile per tutti, 
ma so che siamo benedetti di avere 
Elise nella nostra famiglia”.

“Mi manca”, disse Daniel.
“Anche a me”, rispose la mamma. 

“Il dottore ha detto che forse tornerà 
a casa domani”.

Due settimane dopo Daniel ed 
Elise erano entrambi nella Primaria.

“Ciascuno di voi trovi un com-
pagno e formi un cerchio!”, disse la 
presidentessa della Primaria.

Daniel andò di corsa a prendere 
la sedia a rotelle di sua sorella.

“Elise è la mia compagna”, disse 
alla sua insegnante. La spinse in 
avanti perché si unisse al cerchio 
di bambini.

Guardò Elise. Elise gli sorrise e lui 
la ricambiò.

Daniel era felice che Elise potesse 
essere di nuovo a casa. Voleva 
essere un fratello speciale per lei. ◼
L’autrice vive nell’Oregon, USA.

QUANDO LA VITA 
È INGIUSTA
Forse ti senti deluso o preoccupato 
quando la vita sembra ingiusta. Ecco 
dei bei modi per gestire questo genere 
di sentimenti.

•  Scrivi o disegna il modo in cui 
ti senti.

•  Fai qualcosa che ami fare, come 
giocare fuori o ascoltare musica.

•  Fai un elenco delle cose che 
vanno bene.

•  Prega e racconta al Padre 
Celeste come ti senti. ChiediGli 
di aiutarti a sentirti meglio.

•  Parla con qualcuno di come 
ti senti.

Merillee Booren
Racconto basato su una storia vera

“Camminerò e parlerò con te, 
questo è il mio amor per 

te” (Innario dei bam-
bini, 78–79).

Daniel fissava fuori 
dalla finestra. 

Vedeva i suoi amici 
che stavano andando 
al parco con i palloni 

da pallacanestro. Anche 
lui voleva andarci.

“Non posso portarti 
al parco oggi, Daniel”, 
aveva detto la mamma. 
“Tua sorella ha un brutto 
raffreddore e tu non 
sei abbastanza grande 
per andarci da solo. Mi 
dispiace”.

Daniel diede un’occhia-
taccia a sua sorella, Elise. 

Era seduta sulla sua sedia a 
rotelle con i giocattoli sulle 
gambe. Aveva cinque anni, 
ma ancora non sapeva né 
camminare né parlare. Elise 
tossiva forte. Si ammalava 

tanto e non poteva andare 
fuori se faceva troppo caldo 

o troppo freddo. Doveva anche 
mangiare attraverso un tubicino 
che aveva nello stomaco.

Daniel amava sua sorella; 
a volte, però, si sentiva anche 
arrabbiato. Fare sempre quello 
che era meglio per Elise era 
difficile. Voleva solo giocare 
con gli altri bambini. Lo sto-
maco gli si attorcigliò per la 
frustrazione.

“Non è giusto!”, disse alla 
mamma. “Tutto gira sempre ILL
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Tratto da “Rafforzati dall’Espiazione di Gesù Cristo”, Liahona, novembre 2015, 61–64.

Perché 
l’Espiazione  

del Salvatore è importante?

L ’ A P O S T O L O  R I S P O N D E

Anziano  
Dallin H. Oaks
Membro del Quorum 
dei Dodici Apostoli

Come parte della Sua Espiazione, 
Gesù soffrì prove di ogni genere 

in modo che potesse sapere come 
aiutarci a sentirci meglio quando 

siamo tristi o in difficoltà.

Essa ci permette anche  
di essere purificati dai nostri peccati, 

se ci pentiamo.

L’Espiazione del nostro  
Salvatore rende possibile la 

risurrezione, così tutti noi vivremo  
di nuovo dopo la morte.

Egli capisce il nostro dolore e la 
nostra sofferenza ed è lì per noi.

Gesù Cristo può aiutare e rafforzare 
tutti coloro che glieLo chiedono.
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sento che il Padre Celeste e  
Gesù Cristo ci benedicono.  

Credo che Essi vivono e ci amano.

Mi piace la serata familiare e andare in 
chiesa con i miei genitori perché imparo 

delle cose su Dio e su Suo Figlio.
Omar V., 7 anni (quando è stata  
scattata la fotografia), Ecuador

LA NOSTRA PAGINA

UNA DOMANDA PER TE
“Il mio fratello maggiore sta svolgendo il servizio 
militare. Mi manca molto. Come posso sentirmi 
più vicino a lui?”.

Invia la tua risposta on- line su liahona.lds.org 
(clicca “Invia qualcosa di tuo”) oppure via e- mail a 
liahona@ldschurch.org. Indica il tuo nome per esteso, 
l’età, il nome del palo o del distretto e includi il  
permesso di un genitore.

Cerco di seguire l’esempio 
di Gesù aiutando gli altri 

a casa, a scuola e in 
chiesa. Mi piace aiu-

tare i miei compa-
gni in matematica 
e in inglese. I bam-
bini che obbedi-
scono ai genitori 
e al Salvatore 
riceveranno delle 
benedizioni.

Hannah S., 6 anni 
(quando è stata 
scattata la foto-
grafia), Nigeria

Ananda A., 9 anni (quando ha 
fatto il disegno), Brasile

Presto compirò 12 anni e riceverò il Sacerdozio di Aaronne, che 
mi permetterà di entrare nel tempio per celebrare i battesimi per 
i miei antenati. Sono molto felice!
Abel S., 11 anni (quando ha fatto il disegno), Perù



Dopo essere risorto, Gesù Cristo fece visita ai Nefiti. Li istruì in merito al sacramento e mostrò loro come 
pregare. Insegnò loro a essere gentili e a essere portatori di pace. Anche se c’erano molte persone, 

Egli benedisse ogni bambino e guarì tutti coloro che erano malati. Pregò il Padre Celeste a favore dei Nefiti 
perché li amava.

Gesù ama tutti
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□  Impara a memoria 3 Nefi 12:16.

□  Fai un sorriso a qualcuno, abbraccialo 
o scrivigli un bigliettino con delle parole 
gentili per mostrargli che gli vuoi bene!

□  Leggi 3 Nefi 12:1–9 e scegli una qualità 
che puoi impegnarti a sviluppare di più 
questo mese.

□  Mi impegno a…

Io e la mia famiglia 
abbiamo fatto visita a dei 
bambini poveri e abbiamo 
dato loro dei giocattoli e 
del cibo. Mi sento molto 
felice perché so di aver 
aiutato qualcuno.

Lía C., 7 anni, Chihuahua, Messico

Posso essere  
amorevole!

G E S Ù

“Be My Hands” [Siate le mie mani], di Kate P., 11 anni, Utah, USA

Taglia, piega e conserva questo promemoria dell’impegno!
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Quando Gesù insegnava a Gerusalemme, disse alle persone che 
aveva “altre pecore” a cui doveva insegnare (vedere Giovanni 

10:16). Stava parlando dei Nefiti e di popoli in altri paesi. Dopo la 
Sua risurrezione, Gesù fece visita ai Nefiti e li istruì. Scopri di più 
sulla Sua visita alle pagine 76–78. E aspettati un altro impegno di 
lettura nel prossimo numero! ◼
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Puoi stampare altre copie dall’indirizzo liahona.lds.org.

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

Altre pecore

1

1 1
1

2 2

2
2

3

4
4

5

6

6

7

8
8

8

I versetti di questo mese
Dopo aver letto i versetti, colora le parti del  
disegno con i numeri corrispondenti!

1   3 Nefi 12:1–9, 16
2   3 Nefi 12:19–20, 44, 48

3   3 Nefi 13:6–8, 19–21
4   3 Nefi 18:1–12

5   3 Nefi 18:19–21, 24
6   3 Nefi 18:35–39

7   3 Nefi 19:11–26
8   3 Nefi 20:1, 29–31
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Gesù  
visita i 
Nefiti

S T O R I E  D E L  L I B R O  D I  M O R M O N
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Ha chiamato dodici 
Apostoli e ha dato loro 
il sacramento per aiutarli 
a ricordarsi di Lui,  
poi Gesù Cristo è  
morto ed è risorto.

Quando ha vissuto 
sulla terra, Gesù 
ha guarito le 
persone ammalate 
o sofferenti. Ha 
insegnato alle 
persone come 
pregare. Ha 
benedetto i bambini.
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Ha chiamato dodici 
discepoli e ha dato 
loro il sacerdozio. Ha 
guarito persone che 
erano ammalate o 
sofferenti. Ha insegnato 
alle persone come 
pregare. Tutti si sono 
inginocchiati e Lo hanno 
adorato.

Dopo essere risorto, Gesù è andato a far visita ai 
Nefiti, che vivevano dall’altra parte dell’oceano.
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Gesù ha dato ai Nefiti il 
sacramento in modo che 
si ricordassero sempre 
di Lui. ◼

Gesù ha detto ai 
Nefiti di portarGli 
i loro bambini. Egli 
ha pregato, poi 
ha benedetto ogni 
bambino. Degli angeli 
hanno fatto loro visita.
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Posso aiutare la mia famiglia
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P A G I N A  D A  C O L O R A R E
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me me me me me 

me me me me me 

me me me me me 

me me me  

me me me me 

me me me me  

me me

L’orgoglio è un peccato che viene 
molto frainteso, e molti stanno 

peccando nell’ignoranza (vedere 
Mosia 3:11; 3 Nefi 6:18). Nelle Scritture 
non c’è traccia di qualcosa come un 
orgoglio giusto: esso è sempre consi-
derato un peccato. […]

L’elemento principale dell’orgoglio 
è l’inimicizia: inimicizia verso Dio e 
inimicizia verso il nostro prossimo. Per 
inimicizia si intende “odio, ostilità o 
stato di opposizione nei confronti di 
qualcuno”. È il potere tramite il quale 
Satana vuole regnare su di noi.

L’orgoglio è competitivo per natura. 
È presente quando opponiamo 
la nostra volontà a quella di Dio. 
Quando rivolgiamo il nostro orgoglio 
verso Dio, lo facciamo con un atteg-
giamento che dice “la mia volontà sia 
fatta, e non la tua”. […]

Contrapporre la nostra volontà a 
quella di Dio lascia che i desideri, gli 
appetiti e le passioni corrano senza 
freno (vedere Alma 38:12; 3 Nefi 
12:30).

Chi è orgoglioso non può accet-
tare l’autorità di Dio che fornisce un 
indirizzo alla sua vita (vedere Hela-
man 12:6). Le persone orgogliose 

contrappongono la propria perce-
zione della verità alla grande cono-
scenza di Dio; le loro capacità al 
potere del sacerdozio di Dio; i loro 
successi alle Sue opere possenti. […]

Gli orgogliosi desiderano che Dio 
sia d’accordo con loro. Non sono 
interessati a modificare le proprie opi-
nioni per conformarle a quelle di Dio.

Un’altra componente primaria di 
questo peccato così diffuso dell’or-
goglio è l’inimicizia verso il nostro 
prossimo. Siamo quotidianamente 
tentati di innalzarci al di sopra degli 
altri e di sminuirli (vedere Helaman 
6:17; DeA 58:41).

Gli orgogliosi vedono in ogni uomo 
un avversario e contrappongono agli 
altri il proprio intelletto, le proprie 
opinioni, le proprie opere, la propria 
ricchezza, i propri talenti o ogni altro 
criterio di misura del mondo. Per usare 
le parole di C. S. Lewis: “L’orgoglio 

LA GRANDE  
PIETRA  
D’INCIAMPO  
DI SION
L’orgoglio è competitivo per natura.

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
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Presidente Ezra Taft 
Benson (1899–1994)
Tredicesimo presidente 
della Chiesa

non trova alcun piacere nel possedere 
qualcosa, ma soltanto nel possederne 
più del suo vicino. […] È il confronto 
che rende orgogliosi: il piacere di stare 
al di sopra degli altri. Una volta svanita 
la componente della competizione, 
svanisce anche l’orgoglio” (Mere  
Christianity [1952], 109–110). […]

Gli orgogliosi temono il giudizio 
degli uomini più del giudizio di Dio 
(vedere DeA 3:6–7; 30:1–2; 60:2). La 
domanda “Che cosa penseranno di me 
le persone?” ha più peso della domanda 
“Che cosa penserà di me Dio?”. […]

Quando l’orgoglio si impossessa 
del nostro cuore, perdiamo l’indi-
pendenza dal mondo e vendiamo la 
nostra libertà alla schiavitù del giudi-
zio degli uomini. Il mondo grida più 
forte dei sussurri dello Spirito Santo. 
Il ragionamento degli uomini prevale 
sulle rivelazioni di Dio, e gli orgo-
gliosi lasciano la presa sulla verga di 
ferro (vedere 1 Nefi 8:19–28; 11:25; 
15:23–24). […]

L’orgoglio è la grande pietra d’in-
ciampo per raggiungere Sion. Ripeto: 
l’orgoglio è la grande pietra d’in-
ciampo per raggiungere Sion. […]

Dobbiamo cedere “ai richiami del 
Santo Spirito”, spogliarci dell’uomo 
naturale orgoglioso che è in noi, essere 
“[santificati] tramite l’espiazione di  
Cristo, il Signore” e diventare “come 
[fanciulli, sottomessi, miti, umili]” (Mosia 
3:19; vedere anche Alma 13:28). ◼
Tratto da “Beware of Pride”, Ensign, maggio 
1989, 4–7 (vedere “Guardatevi dall’orgoglio”, 
La Stella, luglio 1989, 3–5).



RIFLESSIONI

Qual è il lavoro più importante di un padre?

“Forse, il lavoro più essenziale di un padre è volgere il cuore dei suoi figli al loro Padre Celeste. Se, tanto con il suo 
esempio quanto con le sue parole, rie sce a mostrare che cosa sia la fedeltà a Dio nella vita quotidiana, un padre 
avrà dato ai suoi figli la chiave per avere pace in questa vita e vita eterna nel mondo a venire”.

Anziano D. Todd Christofferson del Quorum dei Dodici Apostoli, “Padri”, Liahona, maggio 2016, 94.



Altri argomenti trattati
PER I GIOVANI ADULTI

Che ci piaccia o no, i media ci influenzano 
in un modo o nell’altro. Sta a noi scegliere 
saggiamente.

PER I GIOVANI

Avevo giudicato il Libro di Mormon ancor prima 
di leggerlo. Quella sera decisi di concedergli 
onestamente una possibilità.

PER I BAMBINI

Insegnate ai vostri figli perché la visita  
del Salvatore ai Nefiti era importante.
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Nessun terreno neutrale
L’INFLUENZA DEI MEDIA

Perché il  
Libro di Mormon?

Gesù visita 
i Nefiti


