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L A CHIESA È QUI

Norvegia
Sulla costa di Vestland, una contea della Norvegia sudoccidentale 
che ospita anche Bergen, la seconda città più grande del paese, 
sono disseminati piccoli villaggi. La Chiesa è presente in Norvegia 
sin da quando venne celebrato il primo battesimo, nel 1851.

Studiare insieme
“Ci piace che Vieni e seguitami ci aiuti a studiare le Scritture 
insieme”, dice Tor Martin Løvstad, in foto con sua moglie, Tove. 
I due sono membri del rione Bergen.
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4.564 membri

20 congregazioni

2 pali, 1 missione

Vestland, 



“Ricordate che il valore delle anime è grande agli occhi di Dio”.
DOTTRINA E ALLEANZE 18:10
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Compassione per chi ha 
perpetrato crimini o è detenuto

Una donna di circa vent’anni si raccolse i lunghi capelli in una coda di cavallo. 
Sul retro della sua camicia era impressa la parola Detenuta. Dopo le presen-
tazioni, mi invitò con cordialità a chiamarla Ella (il nome è stato cambiato). 
Quando iniziarono le funzioni domenicali in prigione, mi chiesi perché fosse in 
prigione e perché avesse deciso di venire a una riunione della Chiesa in quel 
giorno. Nelle ore successive, trovai le risposte che cercavo.

Ella era detenuta per spaccio di droga. Tossicodipendente dall’età di 15 
anni e arrestata più volte nei cinque anni successivi, stava scontando una 
pena di sette anni. Parlammo in gruppo della nostra fede in Gesù Cristo. 
Chiesi a Ella perché quel giorno fosse venuta alle funzioni religiose.

La sua risposta fu rapida: “Sorellanza”, disse. “Sono una figlia di 
Dio, queste sono le mie sorelle, e questo è il mio gruppo della Società di 
Soccorso”.

Le parole di Ella mi fecero venire le lacrime agli occhi mentre riflettevo 
sulla forza della sua testimonianza e sull’amore che Dio ha per lei.

Nel corso degli anni, ho fatto visita a molte persone che sono o sono 
state detenute. Molte di queste persone stanno cercando di cambiare e 
ricostruire la loro vita sulla base degli insegnamenti di Gesù Cristo. Grazie a 
queste visite, ho imparato che chiunque può scoprire il piano eterno di Dio e 
sentirsi ispirato a crescere.

In questo numero, potete leggere come il Vangelo può ancora benedire 
la vita dei membri detenuti (vedere le pagine 32, 36). La versione digitale di 
questo numero contiene anche alcune storie personali su questo argomento.

Mentre leggete, spero che sentiate l’amore che Dio ha per tutti i Suoi figli 
e scopriate in prima persona come potete aumentare la vostra compassione 
per coloro che sono in carcere, per le loro famiglie e per le altre persone che 
stanno subendo le conseguenze della criminalità.

Cordialmente,

Doug Richens
Responsabile della Chiesa per il ministero negli istituti penitenziari
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(Venite a me), Eva 
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22 Aiutare i bambini a prepararsi per il 
battesimo
Lucy Stevenson Ewell
Aiutate i vostri figli a sentirsi sicuri nel fare il 
passo successivo sul sentiero dell’alleanza.

25 Le prime donne della Restaurazione
Eliza parlava con autorità
Jennifer Reeder
Un momento saliente della vita di Eliza R. 
Snow.

30 Principi per il ministero 
Ministrare a coloro che hanno diffi-
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Come possiamo aiutare gli altri nei momenti 
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32 Ministrare alle persone detenute in 
carcere
Marissa Widdison
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“È meraviglioso 
sapere che il 
Padre Celeste ama 
ognuno dei Suoi 
figli. Abbiamo un 
immenso valore per 
Lui”.
— Fratello Jan E. 
Newman, pagina 
16
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 Quando non sapete cosa dire
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Douglas G. Richens
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età matura
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matrimonio a qualsiasi età.
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Anche se non 
abbiamo molti 
dettagli sulla vita 

personale di Gesù Cristo, 
sappiamo che si battezzò 
quando aveva circa 30 anni 
(vedere Luca 3:23). Ecco 
alcune cose che impariamo 
sul battesimo grazie al Suo 
esempio.

Dio ci ha detto di essere battezzati

F O N D A M E N T I  D E L  V A N G E L O

Gesù Cristo ci ha dato l’esempio facendosi battezzare da qualcuno che deteneva l’autorità di Dio.

Una promessa 
reciproca

Il battesimo include 
una promessa reciproca, o 
alleanza, tra noi e Dio. Noi 
promettiamo:

1. Di prendere su di noi il 
nome di Gesù Cristo.

2. Di ricordarci sempre di 
Lui.

3. Di obbedire ai Suoi 
comandamenti.

In cambio, Dio ci pro-
mette che il Suo Spirito 
sarà sempre con noi. Le 
parole delle preghiere 
sacramentali ci ricordano 
questa alleanza ogni set-
timana (vedere Dottrina e 
Alleanze 20:77, 79).

Celebrato con 
autorità

Gesù non fu battezzato 
da una persona a caso. Egli 
si rivolse espressamente 
a suo cugino Giovanni, 
che aveva l’autorità del 
sacerdozio di Dio. Dopo la 
morte di Gesù e l’uccisione 
dei Suoi discepoli, l’auto-
rità del sacerdozio è andata 
perduta dalla terra. Poi, 
nel 1829, Giovanni Battista 
apparve a Joseph Smith e 
gli diede l’autorità di bat-
tezzare nel nome di Dio. 
Grazie a questa restau-
razione, oggi abbiamo la 
possibilità di essere battez-
zati con autorità.

Per ogni persona
Se siamo abbastanza 

grandi e maturi per capire 
la differenza tra giusto e 
sbagliato, il Padre celeste 
vuole che ci battezziamo 
(vedere Dottrina e Alleanze 
18:42). Gesù era perfetto, 
ma ha scelto comunque 
di essere battezzato per 
seguire i comandamenti di 
Dio (vedere Matteo 3:13–
17; 2 Nefi 31:7). Anche chi 
è già morto può accettare 
il battesimo. Noi glielo 
offriamo facendoci battez-
zare per loro nel tempio 
(vedere Dottrina e Alleanze 
128:15- 18).
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PAROLE DA RICORDARE
Ci auguriamo che vi sia 
piaciuto scoprire qualcosa di 
più sul battesimo. Ecco altre 
parole relative al Vangelo 
presenti in questo numero:

Pentimento: quando ci 
allontaniamo dal peccato 
e scegliamo di seguire Dio 
(vedere le pagine 8, 10).

Chiamata: attraverso 
l’ispirazione, i dirigenti della 
Chiesa chiedono ai membri 
di aiutare dedicandosi a un 
incarico (vedere pagina 25).

Tre testimoni: tre persone 
che hanno sentito la voce di 
Dio e hanno visto le tavole 
d’oro che Joseph Smith stava 
traducendo nel Libro di Mor-
mon (vedere pagina 28).

AIUTO PER I GENITORI
Se state aiutando un 
bambino a prepararsi per 
il battesimo, consultate 
l’articolo a pagina 22.

Che cosa dicono 
le Scritture sul 
battesimo?

I genitori devono aiutare 
i propri figli a prepararsi 
per il battesimo (vedere 
Dottrina e Alleanze 68:25).

Chi ha meno di otto 
anni non ha bisogno di 
essere battezzato (vedere 
Moroni 8).

Quando siamo battez-
zati, promettiamo di essere 
“disposti a piangere con 
quelli che piangono […] 
a confortare quelli che 
hanno bisogno di conforto, 
e a stare come testimoni di 
Dio in ogni momento e in 
ogni cosa e in ogni luogo” 
(Mosia 18:9). ◼

Possiamo sempre 
pentirci

Dio sapeva che 
avremmo commesso errori 
ogni giorno. Nonostante 
i nostri sforzi, avremmo 
peccato e saremmo venuti 
meno alle nostre promesse 
battesimali. Così Egli dà 
a ciascuno di noi la pos-
sibilità di pentirsi (vedere 
Dottrina e Alleanze 18:13). 
Ogni giorno possiamo  
fare del nostro meglio  
per scusarci e rimediare a 
qualsiasi errore. Possiamo 
pregare e chiedere il per-
dono di Dio. Poi, quando 
prendiamo il sacramento 
con cuore umile, possiamo 
avere con noi lo Spirito  
Santo (vedere 3 Nefi 
18:11). I nostri peccati sono 
perdonati come se fossimo 
battezzati di nuovo.

Lo Spirito Santo è una 
parte importante del 
battesimo

Le Scritture ci dicono 
che dopo il battesimo di 
Gesù, lo Spirito Santo è 
apparso sotto forma di 
colomba (vedere 2 Nefi 
31:8). Oggi, dopo che 
essere stati battezzati, si 
viene confermati. Ciò 
significa che si riceve una 
benedizione speciale in 
cui si è invitati a ricevere il 
dono spiritualmente puri-
ficante dello Spirito Santo 
(vedere 2 Nefi 31:17). Lo 
Spirito Santo può metterci 
in guardia dai pericoli, 
confortarci, guidarci a 
prendere le decisioni giuste 
e aiutarci a sentire l’amore 
di Dio (vedere Dottrina e 
Alleanze 39:6).
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La felicità e la gioia durature vengono dalla fede nel nostro Padre Celeste 
e in Suo Figlio, Gesù Cristo. Tutto ciò che è buono e bello, tutto ciò che 
è santo e sacro, viene da Loro. Questo include il perdono, che ristora la 

nostra anima e conferma la nostra posizione nei Loro confronti.
Nel nostro mondo preterreno, abbiamo gioito dell’opportunità di venire sulla 

terra, ricevere un corpo mortale e diventare più simili al nostro Padre Celeste 
(vedere Giobbe 38:4–7). Sapevamo, tuttavia, che avremmo dovuto affrontare delu-
sione, malattia, dolore, ingiustizia, tentazione e peccato.

Queste sfide erano previste nel piano di redenzione del Padre, ed Egli chiamò 
il Suo Figlio Unigenito a essere il nostro Redentore e Salvatore. Gesù Cristo 
sarebbe venuto sulla terra come nessun altro e, attraverso la sua rettitudine, 
avrebbe spezzato i legami della morte. Quando scegliamo di seguirLo e ci pen-
tiamo dei nostri peccati, Egli elimina, attraverso la Sua infinita Espiazione, i nostri 
errori e i nostri peccati riportati nel libro della vita.

Preghiera e fede
Il nostro pentimento, seguito dal perdono del Salvatore del mondo, è il fonda-

mento delle nostre preghiere e degli sforzi che compiamo per tornare nella nostra 
dimora celeste. Per tutti noi che abbiamo fede in Gesù Cristo, le nostre preghiere 
quotidiane, i nostri sforzi per seguire il Salvatore, prendere regolarmente il sacra-
mento e allo stesso tempo prendere volontariamente il Suo nome su di noi si 
combinano con il nostro desiderio di lasciarci alle spalle le pressioni del mondo e 
di avvicinarci passo dopo passo al nostro Salvatore.

Anziano Neil L. 
Andersen
Membro del  
Quorum dei Dodici 
Apostoli

Il dono del 
perdono

Il Salvatore sta a braccia aperte per perdonare 
tutti coloro che si pentono veramente 

dei loro peccati e vengono a Lui.
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Come ha spiegato l’anziano Neal A. 
Maxwell (1926- 2004) del Quorum dei Dodici 
Apostoli: “Se scegliamo […] il corso [del 
discepolato], […] potremo passare da ciò che 
inizialmente potrebbe essere una mera cono-
scenza di Gesù, a un’ammirazione di Gesù, 
poi all’adorazione di Gesù e infine all’emula-
zione di Gesù. In questo processo di sforzarci 
di diventare più come Lui […], dobbiamo 
avere un atteggiamento di pentimento” 1.

Il pentimento diventa un pensiero con-
tinuo, un impegno costante. Il presidente 
Russell M. Nelson ha affermato:

“Niente è più liberatorio, nobilitante o 
importante per il nostro progresso eterno del 
concentrarsi regolarmente e quotidianamente 
sul pentimento.

[…] Scoprite il potere fortificante che deriva 
dal pentimento quotidiano, dal fare un po’ 
meglio e dall’essere un po’ migliori ogni 
giorno” 2.

Nella preghiera passiamo in rassegna gli 
avvenimenti della giornata, chiedendoci: 
“Dove ho visto la mano del Signore nella mia 
vita? In che modo le mie azioni hanno rivelato 
onestà e altruismo? Cos’altro avrei potuto fare? 

Quali pensieri ed emozioni devo controllare? 
Come avrei potuto seguire meglio l’esempio 
del Salvatore? Come avrei potuto essere più 
gentile, più amorevole, più indulgente e più 
misericordioso verso gli altri? In che modo 
sono venuto meno alle aspettative del mio 
Padre Celeste?”.

Poi fermiamoci e ascoltiamo. Le nostre 
preghiere personali aprono la porta alla rive-
lazione personale da parte del nostro Padre 
Celeste.

Con fede in Gesù Cristo, riconosciamo aper-
tamente al nostro Padre Celeste i nostri errori, 
le nostre sviste e le nostre azioni sconsiderate 
nei confronti degli altri. Chiediamo umilmente 

perdono, ascoltiamo i placidi suggerimenti dello Spirito e promettiamo 
al nostro Padre Celeste che saremo più attenti alle cose che possiamo 
migliorare. Confessiamo i nostri peccati e li abbandoniamo (vedere 
Dottrina e Alleanze 58:43). Restituiamo ciò che possiamo restituire a 
coloro che abbiamo ferito o offeso. Può essere il chiedere scusa a un 
coniuge o a un figlio, un messaggio a un amico o ad un collega, o la 
volontà di seguire un’impressione spirituale trascurata.

Prendere il sacramento e recarsi assiduamente al tempio, quando 
possibile, amplifica e rafforza la nostra fede in Gesù Cristo e il nostro 
desiderio di seguirLo.

“Venite a me”
In 3 Nefi, è sorprendente quanto spesso il Salvatore risorto Gesù 

Cristo collega il verbo “pentirsi” alle parole “venite a me”.
“[Pentitevi] dei vostri peccati e [venite] a me con cuore spezzato e 

spirito contrito” (3 Nefi 12:19; enfasi aggiunta).
“[Pentevi] dei vostri peccati [e siate] convertiti […].
Se verrete a me, avrete la vita eterna. Ecco, il mio braccio di miseri-

cordia è teso verso di voi, e chiunque verrà, io lo riceverò; e benedetti 
sono coloro che vengono a me ” (3 Nefi 9:13–14; enfasi aggiunta).

“Chiunque si pente e viene a me come un fanciullo, io lo rice-
verò […]. Pentitevi dunque e venite a me, voi estremità della terra, e 
siate salvati” (3 Nefi 9:22; enfasi aggiunta).

Gesù ha parlato anche di coloro che, per scelta o circostanza, non 
frequentano più i luoghi di culto. Ha detto: “Dovrete continuare a 
[istruirli]; poiché non sapete se non [torneranno] e si [pentiranno],  CO
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e [verranno] a me con pieno intento di cuore, ed io [li] guarirò” (3 Nefi 
18:32; enfasi aggiunta).

Il presidente Nelson ha dichiarato: “Gesù Cristo […] sta a braccia 
aperte con la speranza e l’intenzione di guarirci, perdonarci, mondarci, 
rafforzarci, purificarci e santificarci” 3.

Noi, naturalmente, dovremo fare tutto il possibile. Il nostro rimorso, 
la nostra determinazione a cambiare, il nostro cuore spezzato, lo 
spirito contrito e la tristezza secondo Dio rivestono tutti una grande 
importanza. Desidereremo cambiare il nostro comportamento e fare 
ammenda con coloro che abbiamo ferito.

Il perdono è un dono
Dobbiamo ricordare, tuttavia, che il dono divino del perdono non 

può mai essere conquistato; può solo essere ricevuto. Sì, dobbiamo 
obbedire ai comandamenti e osservare le ordinanze per ricevere il 
perdono, ma lo sforzo personale, per quanto grande, è irrilevante in 
confronto al costo della redenzione. Infatti, non c’è confronto.

Il perdono è un dono, e l’Unico che può concedere tale dono è il 
Redentore e Salvatore del mondo, Gesù Cristo (vedere Romani 5:1–12 
e, soprattutto, 15–18; vedere anche Romani 6:23; 2 Corinzi 9:15; Efesini 
2:8). Egli offre volontariamente il suo inestimabile dono a tutti coloro 
che si rivolgono a Lui per riceverlo (vedere Dottrina e Alleanze 88:33).

Come ha detto il presidente Nelson, “[L’Espiazione del Salvatore è in 
grado di redimere] ogni anima dalle conseguenze della trasgressione 
personale, alle condizioni che Egli aveva stabilito” 4.

Gioiamo del nostro viaggio! Il nostro Padre Celeste ci ha dato que-
ste parole di verità: “Se vi pentirete, e non indurirete il vostro cuore, 
allora avrò misericordia di voi, tramite il mio Figlio Unigenito; [e 
avrete] diritto alla misericordia, tramite il mio Figlio Unigenito, per la 
remissione dei [vostri] peccati; e questi entreranno nel mio riposo” 
(Alma 12:33–34).

In veste di uno degli apostoli del Signore, vi prometto che queste 
parole del nostro Padre sono vere. Se abbraccerete queste verità nella 
vostra vita, il Salvatore plasmerà per sempre il destino divino che vi 
attende. ◼
NOTE
 1. Neal A. Maxwell, “Testimoniare della gloriosa Espiazione”, Liahona, aprile 2002, 9.
 2. Russell M. Nelson, “Possiamo fare meglio ed essere migliori”, Liahona, maggio 2019, 

67.
 3. Russell M. Nelson, “Possiamo fare meglio ed essere migliori”, 67.
 4. Russell M. Nelson, “La Creazione”, Liahona, luglio 2000, 102.

LA PROMESSA DELL’ESPIAZIONE  
DI CRISTO

“Salvo per quei pochi che disertano andando 
in perdizione, non c’è abitudine, non c’è vizio, 
ribellione, trasgressione, offesa che sia esclusa 
dalla promessa del completo perdono. […]  
Questa è la promessa dell’Espiazione di Cristo”.
Presidente Boyd K. Packer (1924–2015), presidente del Quo-
rum dei Dodici Apostoli, “Lo splendente mattino del perdono”, 
La Stella, gennaio 1996, 20, 21.

FO
R 

TH
E 

LO
VE

 O
F O

NE
, [

PE
R 

AM
OR

E 
DI

 U
NO

 S
OL

O]
, E

VA
 K

OL
EV

A 
TIM

OT
HY



12 L i a h o n a

VOCI DEI SANTI DEGLI ULTIMI GIORNI

Mentre aspettavo nella sala d’at-
tesa di una clinica, notai una 

madre con sua figlia. La bambina 
indossava una mascherina e tossiva 
ripetutamente. Aveva gli occhi infos-
sati e il viso pallido. Non riuscivo 
a non sentirmi in pena per lei. La 
madre sembrava esausta.

La sala d’attesa era piccola, così 
sentii tutta la conversazione. Dopo 
aver pagato la visita, la receptionist 
le ricordò una fattura in sospeso che 
ammontava a più del doppio del 
costo della visita attuale.

Una pienezza di gioia
Articolo firmato, Utah, Stati Uniti

La donna faceva fatica a control-
lare le sue emozioni mentre spiegava 
che fino al mese successivo non 
avrebbe avuto denaro a sufficienza 
per saldarla. Disse di averne a mala-
pena a sufficienza per pagare l’affitto. 
La receptionist le disse che avrebbe 
dovuto cercare di pagare la fattura il 
prima possibile. La donna e la bimba 
furono poi accompagnate sul retro 
per la visita.

Seduto nella sala d’attesa, non 
riuscivo a smettere di pensare alla 
donna e alla sua situazione. Io non 
sono affatto ricco, ma continuavo a 
pensare a quanto il Signore fosse 

stato buono con me e la mia 
famiglia, così sentii un desi-

derio travolgente di aiutare 
questa donna e sua figlia.

Mi avvicinai alla rece-
ptionist e le chiesi se 
quello che volevo fare 
fosse possibile. Spiegai 
che per caso avevo sentito 

È difficile descrivere la gioia incredibile che mi riempì 
l’anima quando lasciai la clinica quel giorno.

la situazione della donna e volevo 
pagare il suo conto. La receptionist 
era sorpresa, ma anche felice di sod-
disfare la mia richiesta.

Le chiesi di dire alla donna che 
il conto era stato pagato e che non 
doveva più preoccuparsene. Dissi 
anche alla receptionist di non dire 
chi l’aveva pagato. Quindi, saldai il 
conto e continuai ad aspettare il mio 
appuntamento. Non ho più visto né 
la donna né sua figlia, ma ho pregato 
che le cose migliorassero presto per 
loro.

È difficile descrivere la gioia incre-
dibile che mi riempì l’anima quando 
lasciai la clinica quel giorno. Ecco 
che cos’è la pienezza di gioia di cui 
parla il Salvatore (vedere Dottrina e 
Alleanze 11:13). Più che mai prima 
di allora, sapevo di volere essere più 
simile al mio Salvatore e di sperimen-
tare più spesso la gioia che deriva dal 
servirLo. ◼



Karina Guerra 
Oregon, USA

“So che devo solo 
continuare ad andare 
avanti e avvicinarmi 
ogni giorno di più al 
Padre Celeste. Questo è 
il modo in cui starò per 
sempre con i miei figli”.

PER SAPERNE DI PIÙ

• Leggete la storia di Karina su  
ChiesadiGesuCristo .org/ go/ 22113.
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Poco tempo fa, una coppia di 
colombe ha iniziato a costruire un 

nido su un albero nel mio giardino. 
Le guardavo raccogliere rametti per 
creare quella che sarebbe diventata 
la loro casa.

Qualche giorno dopo, ho visto 
dei gusci d’uovo vuoti sul prato. 
Erano nati due bei pulcini. Sono 
cresciuti così in fretta che presto sono 
diventati grandi quasi quanto la madre.

Una mattina ho osservato uno dei 
pulcini, in piedi sul bordo del nido, fare 
diversi tentativi di volo. Finalmente il pic-
colo di colomba ce l’ha fatta ed è volato sul tetto 
della nostra casa. Nel giro di pochi giorni, questa piccola 
colomba coraggiosa spiccava il volo con la madre.

L’altro pulcino, nel frattempo, li guardava dal nido. 
Forse pensando che un giorno si sarebbe unito a loro. Io 
avevo i miei dubbi. Questo piccolo di colomba non sem-
brava nutrire il desiderio di volare.

Con mia grande sorpresa, però, qualche giorno dopo 
ho trovato il pulcino che passeggiava nel prato sotto il 
nido. A quanto pare, aveva provato a volare. Nei giorni 
successivi, il pulcino ha fatto molti maldestri tentativi di 
volo. Alla fine ce l’ha fatta; è tornato al nido volando e da 
lì ha spiccato il volo verso il cielo.

Come figli di Dio, la nostra natura divina ci dà il 
potenziale per volare spiritualmente. Possiamo, tuttavia, 
commettere l’errore di misurare i nostri progressi come 
avevo fatto io all’inizio: paragonando il progresso di 
quella piccola colomba spaventata a quello del fratello. 
Quando confrontiamo i nostri sforzi spirituali con altri che 

Trovare la forza e il 
coraggio di volare
Cristian Gabriel Iraheta Portillo, San Salvador, El Salvador

consideriamo più coraggiosi, possiamo pensare che non 
stiamo facendo progressi.

Inoltre, l’avversario vuole farci pensare che non pos-
siamo progredire spiritualmente. Vuole farci credere che 
solo le cose temporali contano, quindi ci tenta con distra-
zioni come le mode e le cose vane del mondo.

Durante la nostra esperienza terrena, passiamo attra-
verso molte prove, tribolazioni e fallimenti. Ma il nostro 
Padre Celeste ci ha detto: “Sii forte e fatti animo; non ti 
spaventare e non ti sgomentare, perché l’Eterno, il tuo 
Dio, sarà teco dovunque andrai” (Giosuè 1:9). Quando 
non ci riusciamo, il Signore si aspetta che continuiamo a 
provare, che ci ricordiamo del nostro potenziale e, come  
il pulcino, che teniamo d’occhio il cielo. ◼

Come figli di Dio, la nostra 
natura divina ci dà il potenziale 
per volare spiritualmente.
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M i ero quasi convinta a non andare, quella sera. 
Sapevo che una cerimonia di commemorazione 

avrebbe potuto aiutarmi ad affrontare la perdita di mia 
madre, ma sapevo anche che la serata avrebbe portato 
con sé delle lacrime mentre ero ancora in profondo lutto 
per la sua scomparsa.

Con l’avvicinarsi dell’orario della commemorazione, mi 
sono ritrovata a prepararmi nonostante le mie esitazioni 
iniziali. Avevo deciso che essere presente mi avrebbe fatto 
bene.

La cerimonia di commemorazione, in onore di diverse 
persone recentemente scomparse, era stata organizzata 
dalle pompe funebri che si erano occupate del funerale 
di mia madre. A parte il direttore delle pompe funebri 
e la sua famiglia, non conoscevo nessuno dei presenti. 
Durante la serata è stato letto il nome di ogni defunto e 
un rappresentante della famiglia ha acceso una piccola 
candela in memoria di quella persona.

Dopo la funzione, mi sono alzata per andare al rin-
fresco. Quelli che erano seduti dietro di me se ne erano 
andati tutti, tranne una fragile signora attaccata a un 

E se non fossi andata?
Patricia E. Brockett, Oregon, USA

respiratore seduta accanto al suo deambulatore. Ho avver-
tito il suo dolore e la sua tristezza. Ho anche sentito che 
avrei dovuto di abbracciarla.

Non sapevo come l’avrebbe fatta sentire ricevere un 
abbraccio da una sconosciuta, ma ho seguito l’istinto. Mi 
sono avvicinata a lei con le braccia tese. Ha allungato 
entrambe le braccia verso di me e mi ha tirato verso di 
lei. Mi ha baciato sulla guancia e mi ha detto: “Grazie per 
avere capito che avevo bisogno di un abbraccio, sei un 
angelo”. Poi abbiamo parlato per qualche momento.

Questa esperienza ha impresso nella mia mente e nella 
mia anima il motivo per cui quella sera dovevo essere lì. 
Qualcuno avrebbe abbracciato quella donna se quella 
sera avessi deciso di non andare? Non lo saprò mai, ma so 
che mi sono sentita spinta ad abbracciarla e, dopo averlo 
fatto, ci siamo sentite entrambe molto benedette. ◼

Questa esperienza ha impresso nella mia mente e nella mia 
anima il motivo per cui quella sera dovevo essere lì.
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Recentemente ho sentito di dover 
riprendere i contatti con una 
famiglia a cui il mio collega ed 

io avevamo insegnato e che avevamo 
battezzato quando ero un giovane 
missionario, quasi 40 anni fa, a Bruxel-
les, in Belgio. Era passato molto tempo 
dall’ultima volta che avevo parlato con 
uno di loro.

Grazie alla tecnologia, ho cercato 
la madre di quella famiglia sui social 
media. Ho potuto fare una videochia-
mata piacevolissima. Abbiamo ricordato 
le esperienze sacre vissute insieme anni 
fa, quando la sua famiglia conobbe il 
vangelo restaurato.

Le sue condizioni di salute non erano 
ottime e le circostanze l’avevano portata 
lontano dal resto della famiglia. Mentre 
conversavamo, ho percepito il grande 
amore che il Padre Celeste e il Salva-
tore provano per questa brava sorella. 
Ho percepito il suo grandissimo valore 
eterno, anche se si era in qualche modo 
allontanata dalla Chiesa. Le ho espresso 
il mio affetto e le ho reso testimonianza 
che Dio la ama e si cura di lei. Mentre 
esprimevamo il nostro affetto reciproco, 
i nostri occhi si sono riempiti di lacrime. 
Ci siamo promessi di sentirci più spesso. 

Il valore di 
ogni anima
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D O T T R I N A  E  A L L E A N Z E  1 8 – 1 9

Fratello Jan E. 
Newman
Secondo  
consigliere della 
presidenza  
generale della 
Scuola Domenicale

Ero davvero grato che Dio, nel Suo amore e nella 
Sua onniscenza, mi avesse ispirato a chiamare 
quella cara amica quel giorno.

Il “perché” dell’amore di Dio
Quando un angelo gli chiese se conosceva la 

condiscendenza di Dio, Nefi rispose umilmente: 
“So che egli ama i suoi figlioli; nondimeno non 
conosco il significato di tutte le cose” (1 Nefi 
11:17). Mi sono spesso chiesto come Nefi fosse 
riuscito a comprendere una verità tanto semplice, 
quanto meravigliosa: Dio ama i Suoi figli. È chiaro 
che egli conosceva la dottrina di Cristo che gli era 
stata insegnata dai suoi “buoni genitori” (1 Nefi 
1:1). Tuttavia, egli conosceva anche il “perché” 
del Salvatore. E qual è questo “perché”?

Perché Dio era disposto a permettere che Suo 
Figlio si sacrificasse? Perché ci ha mandato qui 
affinché fossimo messi alla prova? È perché, come 
ci viene insegnato da un’altra verità altrettanto 
meravigliosa, “il valore delle anime è grande agli 
occhi di Dio” (Dottrina e Alleanze 18:10).

Perché abbiamo un valore così immenso per 
Lui? Naturalmente, Egli ci ama poiché siamo Suoi 
figli. Ma nei versetti successivi descrive il grande 
dono che ciascuno di noi ha ricevuto a causa 
del Suo amore per noi: il Suo Figlio Unigenito, 
Gesù Cristo. Ci ha mandato Suo Figlio che “soffrì 
la morte nella carne; pertanto egli soffrì i dolori 
di tutti gli uomini, affinché tutti possano pentirsi 

Perché siamo così importanti per il nostro Padre Celeste?
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e venire a lui. Ed è risorto dai morti per poter portare tutti a Sé, a 
condizione del pentimento” (Dottrina e Alleanze 18:11–12). Ci ha 
detto: “Questa è la mia opera e la mia gloria: fare avverare l’immor-
talità e la vita eterna dell’uomo” (Mosè 1:39).

Pentimento e gioia
Non c’è da stupirsi che il Padre Celeste provi grande gioia 

quando ci pentiamo. La nostra volontà di pentirci è la prova della 
nostra profonda gratitudine per il magnifico e ineguagliabile dono 
del Salvatore e Redentore del mondo. Solo attraverso e per mezzo 
di Gesù Cristo possiamo diventare degni di stare con fiducia alla 
presenza di Dio (vedere Dottrina e Alleanze 121:45).

Il presidente Russell M. Nelson ha spiegato che “Fin troppe 
persone considerano il pentimento come una punizione, qualcosa 
che deve essere evitato tranne che nelle circostanze più gravi, ma 
questa sensazione di essere penalizzati deriva da Satana. Egli cerca 
di impedirci di guardare a Gesù Cristo, che sta a braccia aperte con 
la speranza e l’intenzione di guarirci, perdonarci, mondarci, raffor-
zarci, purificarci e santificarci. […]

Niente è più liberatorio, nobilitante o importante per il nostro 
progresso eterno del concentrarsi regolarmente e quotidianamente 
sul pentimento. Il pentimento non è un evento; è un processo. È 
la chiave per la felicità e per la 
pace mentale. Quando è accom-
pagnato dalla fede, il pentimento 
ci dà accesso al potere dell’E-
spiazione di Gesù Cristo” 1.

Invitati ad assistere
Molte volte nelle rivelazioni 

degli ultimi giorni, il Signore 
invita i Suoi figli- servitori ad 
assistere Lui e Suo Figlio nell’o-
pera di salvezza e di Esaltazione 
(vedere Dottrina e Alleanze 
18:14). Pensateci! Nel nostro 
stato imperfetto, il Dio dell’uni-
verso ci invita ad aiutare i Suoi 
figli, che hanno un immenso 
valore, a ritornare a Lui. Sa che 
è un lavoro impegnativo. Molti 
non accetteranno l’invito ad 
ascoltarLo. Tuttavia, Egli afferma 
di essere il Dio del “singolo”. 

“E se accadrà che doveste faticare tutti i vostri 
giorni nel gridare il pentimento a questo popolo, 
per portare non fosse che una sola anima a me, 
quanto sarà grande la vostra gioia in sua compa-
gnia nel regno di mio Padre!” (Dottrina e Alleanze 
18:15; enfasi aggiunta).

Potreste chiedervi: “Che cosa posso fare per 
aiutare qualcuno a venire a Cristo, pentirsi ed 
essere benedetto dal Suo sacrificio espiatorio?”.

L’anziano Dieter F. Uchtdorf del Quorum dei 
Dodici Apostoli ha dato il seguente consiglio sul 
prendere parte all’opera di salvezza e di Esalta-
zione: “Dovete capire che non tocca a voi conver-
tire le persone. Quello è il compito dello Spirito 
Santo. Il vostro ruolo è quello di condividere ciò 
che avete nel cuore e di vivere secondo il vostro 
credo.

Quindi, non scoraggiatevi se qualcuno non 
accetta subito il messaggio del Vangelo. Non è un 
fallimento personale.

È una cosa tra l’individuo e il Padre Celeste.
Il vostro compito è amare Dio e amare il vostro 

prossimo, i Suoi figli.
Credete, amate, agite.
Seguite questo sentiero e 

Dio opererà miracoli per vostro 
tramite al fine di benedire i Suoi 
preziosi figli” 2.

Da entrambi i lati del velo
L’invito di venire a Cristo 

tramite il perdono non riguarda 
solo coloro che vivono sulla 
terra. “I morti che si pentono 
saranno redenti tramite l’obbe-
dienza alle ordinanze della casa 
di Dio” (Dottrina e Alleanze 
138:58). Il lavoro di tempio e 
la storia familiare sono aspetti 
importanti del raduno di Israele, 
dispersa da entrambi i lati del 
velo. Possiamo provare una 
grande gioia nel fare il lavoro 
per coloro che sono andati nel LU
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“Non tocca a voi convertire le persone. 
Quello è il compito dello Spirito Santo. Il 
vostro ruolo è quello di condividere ciò 
che avete nel cuore e di vivere secondo 
il vostro credo” Anziano Dieter F. Uchtdorf
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mondo degli spiriti sapendo che in quel regno, come ha detto il pre-
sidente Wilford Woodruff (1807- 98), “ci saranno pochissimi, ammesso 
che ce ne siano, che non accetteranno il Vangelo” 3. Non c’è dubbio 
che aspetteranno con ansia il giorno in cui le ordinanze di salvezza 
saranno celebrate per loro nella casa del Signore.

L’anziano Dale G. Renlund del Quorum dei Dodici Apostoli ci 
insegna: “Quando compiliamo la nostra storia familiare e andiamo 
al tempio in favore dei nostri antenati, Dio adempie molte di queste 
benedizioni promesse simultaneamente da entrambi i lati del velo. 
Parimenti, siamo benedetti quando aiutiamo gli altri nei nostri rioni 
e pali a fare altrettanto. Anche i membri che non vivono vicino a un 
tempio ricevono queste benedizioni quando si dedicano alla storia 
familiare, raccogliendo i nomi dei loro antenati per svolgere le ordi-
nanze del tempio” 4.

È meraviglioso sapere che il Padre Celeste ama ognuno dei Suoi 
figli. Abbiamo un immenso valore per Lui. Ognuno di noi ha la sacra 
responsabilità di ministrare ai Suoi figli da entrambe le parti del velo e 
di aiutarli a comprendere il loro immenso valore.

Aiutarli a comprendere il loro valore
Vi invito a riallacciare i rapporti con coloro che hanno fatto parte 

della vostra vita e dei quali potreste esservi dimenticati per un certo 
periodo. Mettetevi in contatto con coloro che hanno lasciato il sentiero 
dell’alleanza. Ministrate a coloro che hanno bisogno di amore cri-
stiano. Create un legame con coloro che si trovano dall’altra parte del 
velo attraverso il lavoro di tempio e di storia familiare, e con l’indiciz-
zazione. Aiutate gli altri a sentire l’amore di Dio attraverso di voi.

Come promesso, io e la mia cara amica 
belga abbiamo parlato ogni domenica per 
quattro mesi. L’ho invitata a scaricare l’appli-
cazione Biblioteca Evangelica. Il presidente di 
ramo è stato informato e i missionari a tempo 
pieno le hanno fatto visita e le hanno dato 
una benedizione del sacerdozio. La settimana 
successiva, per la prima volta in oltre 30 anni, 
ha partecipato alla riunione sacramentale. 
L’ultima volta che abbiamo parlato, era molto 
felice di aver riallacciato i contatti con i mem-
bri della Chiesa di Gesù Cristo.

Lei mi ha anche detto che la sua figlia 
maggiore era ancora attiva nella Chiesa. Ho 
contattato immediatamente la figlia in video-
chiamata. Mi ha presentato ciascuno dei suoi 
quattro bellissimi bambini, poi mi ha detto 
che i missionari a tempo pieno sarebbero 
andati a cena a casa loro, quella sera. Che 
benedizione è stata vedere che era ancora un 
membro fedele della Chiesa!

Parlando con lei, ho compreso in una qual-
che misura il messaggio di questo passo scrit-
turale: “Ed ora, se la vostra gioia sarà grande 
con una sola anima che mi avete portato nel 
regno di mio Padre, quanto sarà grande la 
vostra gioia se mi portate molte anime”.  
(Dottrina e Alleanze 18:16).

Il valore di ogni anima è grande! ◼
NOTE
 1. Russell M. Nelson, “Possiamo fare meglio ed essere 

migliori”, Liahona, maggio 2019, 67.
 2. Dieter F. Uchtdorf, “Opera missionaria: condividere ciò 

che avete nel cuore”, Liahona, maggio 2019, 17.
 3. Insegnamenti dei presidenti della Chiesa: Wilford 

Woodruff (2004), 198.
 4. Dale G. Renlund, “Lavoro di tempio e storia familiare: 

suggellamento e guarigione”, Liahona, maggio 2018, 
48–49.

Ognuno di noi ha la sacra responsabilità di ministrare  
ai figli del Padre Celeste da entrambi i lati del velo.
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DISCUSSIONI SUL VANGELO

AscoltateLo e notate il valore
Mostrate l’immagine e la citazione del Salvatore a 

pagina 2. Come famiglia, pensate agli esempi contenuti 
nelle Scritture in cui il Salvatore ha notato il valore dell’a-
nima di una persona. Alle pagine 32 e 36 troverete degli 
esempi moderni di ciò che il Signore prova nei confronti 
di coloro che la società considera meno importanti. Con-
dividete come il Salvatore vi ha aiutato a vedere il vostro 
valore o quello di qualcun altro.

Mostrate agli altri che li considerate preziosi
Un modo per aiutare gli altri a sentirsi valorizzati è 

quello di servirli. Studiate l’articolo del fratello Jan E. New-
man a pagina 16, cercando gli inviti che vi rivolge. Parlate 
in famiglia, avendo pregato a riguardo, di chi vi sentite 
ispirati a servire. Fate progetti su come e quando contat-
tare quella persona con amore.

Oppure, dopo aver letto a pagina 32 della detenzione 
in carcere, parlate di come potreste usare le idee dell’ar-
ticolo per aiutare coloro che sono detenuti o di come 
potreste offrire sostegno, amore e amicizia alle loro 
famiglie.

Preparare i bambini al battesimo
Potete usare questo numero per aiutare a preparare i 

vostri figli al battesimo. “Aiutare i bambini a prepararsi per 
il battesimo” a pagina 22 offre alcuni spunti per i genitori. 

Il vostro valore è grande

P E R  I  G E N I T O R I

Potete trovare le risposte alle domande più comuni sul 
battesimo in “Fondamenti del Vangelo” a pagina 6. Trove-
rete altre idee nel numero de L’Amico di questo mese:

Vieni e seguitami – Sussidi
Vedere pagina 26 per materiali di supporto allo studio 

settimanale di Vieni e seguitami.

Cari genitori,
Dio ci ama e ci stima più di quanto possiamo immaginare. 

Le riviste della Chiesa questo mese offrono una varietà di  
articoli e attività che possono aiutarvi a insegnare ai vostri figli 
il pentimento, il battesimo, la restaurazione del sacerdozio e 
che la loro anima ha un valore immenso sia per voi sia per il 
loro Padre Celeste.
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NEL NUMERO DI QUESTO MESE 
DELLA RIVISTA PER LA FORZA 
DELLA GIOVENTÙ

Domande e Risposte
Condividete con i vostri figli 

adolescenti queste risposte, date 
da altri giovani, su come ottenere 
di più dalle Scritture.
Linea su linea: Non temete

Questo articolo insegna ai 
giovani come analizzare un passo 
scritturale di Vieni e seguitami. 
L’argomento li aiuterà ad avere 
fiducia nei momenti difficili.
Attività pratica per la 
serata familiare

Provate questa attività pratica 
in famiglia È un’attività divertente 
per imparare come possiamo otte-
nere un mutamento di cuore.
La storia dei testimoni

Questa storia a fumetti è un 
ottimo modo per aiutare i lettori 
più giovani a conoscere i tre testi-
moni del Libro di Mormon.
Suggerimenti sulla panchina e 
Imparare a riconoscere lo Spirito

Avete mai fatto fatica a rico-
noscere lo Spirito? In queste due 
storie, alcune persone descrivono 
che cosa hanno imparato.

NEL NUMERO DE L’AMICO DI 
QUESTO MESE:

Tutto sul battesimo
L’Amico di questo mese è un 

numero speciale dedicato al batte-
simo. Trovate storie, attività e idee 
per aiutare vostro figlio a prepa-
rarsi per il battesimo o a ricordare 
le alleanze speciali stipulate al 
battesimo.
È ora di divertirsi con le Scritture

Trovate attività settimanali per 
aiutare la vostra famiglia a stu-
diare Vieni e seguitami, inclusa una 
sezione con idee pensate espressa-
mente per i più piccoli.
La storia delle Scritture 
per i giovani lettori

Leggete ai vostri figli la storia 
di come il Sacerdozio di Aaronne 
è stato restaurato da Giovanni 
Battista.
Un aiuto in giro per il mondo

Leggete come Raiarii, da Tahiti, 
sta seguendo Gesù e aiutate i vostri 
figli ad affrontare la sfida di questo 
mese.
Trovare una testimonianza

La storia “Trovare la testimo-
nianza di Sabrina” può aiutare i 
vostri figli a scoprire che hanno più 
di una testimonianza, anche se non 
se ne rendono conto.

DIVERTIMENTO PER FAMIGLIE

Un cerchio di valore
Dottrina e Alleanze 10–19
A Oliver Cowdery e David Whitmer 

fu detto di ricordare che “il valore delle 
anime è grande agli occhi di Dio” (Dot-
trina e Alleanze 18:10). Mentre aiutiamo 
gli altri a scoprire il loro valore, li avvi-
ciniamo a Cristo e allo stesso tempo ci 
avviciniamo a Lui anche noi.

1. Invitate i membri della famiglia a 
sedersi in cerchio.

2. A turno ognuno starà in piedi al cen-
tro del cerchio.

3. Tutti quelli che sono seduti in cer-
chio diranno alla persona al centro: 
“Tu sei importante per me perché 
_______________”, e condivideranno 
i dettagli specifici del perché quella 
persona ha valore per loro.

4. La persona al centro sceglierà poi 
la propria dichiarazione di valore 
personale: “Io sono importante 
per Dio e per me stesso perché 
______________”.

Discussione: Perché è importante 
ricordare il nostro valore e quello di chi 
ci circonda? Se Cristo fosse nel cerchio, 
cosa direbbe di noi? Leggete Dottrina e 
Alleanze 18:10–13 e parlate di ciò che 
Cristo ha affrontato a motivo di quanto ci 
considera preziosi. ◼

Idea di Mitzi Schoneman
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Aiutare i bambini a  
prepararsi per il 
battesimo

Possiamo possiamo essere 
concentrati sulla preghiera, 
consapevoli e pazienti mentre 
aiutiamo i nostri figli a compiere 
questo passo lungo il cammino 
dell’alleanza.

(o dovremmo) cercare di fare da un giorno 
all’altro o in una settimana. Studiare il Van-
gelo nel tempo come famiglia è il modo 
migliore per aiutare il bambino a prepararsi a 
questa alleanza. Ci sono alcune cose su cui è 
particolarmente utile concentrarsi quando si 
avvicina il battesimo di vostro figlio:

•  In poche parole, spiegate che essere bat-
tezzati significa promettere di seguire Gesù 
Cristo.

•  Leggete dei versetti delle Scritture riguar-
danti il battesimo, come Mosia 18:8–10. 
Spiegateli in modo tale che vostro figlio 
li capisca e possa rispiegarne a voi, con 
parole sue, il significato. Per esempio, una 
bambina recentemente battezzata alle 
Hawaii, negli Stati Uniti, ha spiegato che 
“portare i fardelli gli uni degli altri” signi-
fica “aiutare chiunque nel momento del 
bisogno”.

•  Assicuratevi di parlare con loro del dono 
dello Spirito Santo e di raccontare le espe-
rienze che avete avuto quando lo Spirito 
Santo ha benedetto la vostra vita.

Lucy Stevenson Ewell
Riviste della Chiesa

Essere battezzati e confermati è una pietra 
miliare emozionante per i bambini nella 
Chiesa. Molti bambini attendono con ansia 

queste ordinanze, ma spesso capita anche che i 
bambini si sentano nervosi o spaventati.

Come autrice de L’Amico, la rivista della Chiesa per i bambini, ho 
sentito molte storie di bambini che temono di non essere pronti a strin-
gere questa alleanza. Alcuni temono di non avere una testimonianza 
abbastanza forte. Alcuni hanno paura dell’acqua. Altri invece si sen-
tono sotto forte pressione perché pensano di dovere essere perfetti.

Ecco alcuni modi per aiutare il vostro bambino a sentirsi preparato 
e sicuro nel compiere il prossimo passo sul sentiero dell’alleanza.

Insegnate con consapevolezza
Può essere facile pensare al battesimo come a un rito di passaggio 

o semplicemente a qualcosa che accade quando il bambino com-
pie otto anni. In realtà, però, il battesimo è una scelta sacra, il che 
significa che i bambini devono comprendere perché è importante. 
Insegnare con consapevolezza può rendere il battesimo più impor-
tante per loro (e meno spaventoso). Insegnate loro come fareste 
con qualsiasi persona che sta conoscendo la Chiesa prima di essere 
battezzata.

È importante che insegniamo ai bambini le alleanze che faranno 
al battesimo. E la buona notizia è che non è una cosa che dobbiamo 
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Alcuni bambini possono essere spaven-
tati dal battesimo perché pensano di non 
avere una testimonianza abbastanza forte. 
Ricordate a vostro figlio quanto si è sentito 
bene facendo qualcosa di gentile, cantando 
nella Primaria o parlando del Vangelo. Inco-
raggiatelo a pensare ai modi in cui sa che il 
Padre Celeste lo ama. Spiegategli che questo 
è l’inizio di una testimonianza e che la sua 
testimonianza crescerà nel tempo man mano 
che continuerà a fare buone scelte.

Mostrategli che cosa deve aspettarsi
Se vostro figlio è nervoso per il battesimo 

(o anche se non sembra esserlo) può essere 
utile parlargli di che cosa deve aspettarsi. 
Un buon punto di partenza è prepararlo per 
l’intervista che avrà con il vescovo o presi-
dente di ramo. Aiutare vostro figlio a rispon-
dere a domande come: “Perché è importante 
il battesimo?” e “Che cosa significa prendere 
su di noi il nome di Cristo?” può aiutarlo ad 
essere preparato a questa intervista. Ricordate 
a vostro figlio che il vescovo è lì per aiutarlo a 
essere pronto, non per interrogarlo o metterlo 

in difficoltà. E ricordatevi che potete accompagnarlo all’intervista,  
se lo desidera.

Un’altra cosa cui preparare il bambino è ciò che deve aspettarsi 
fisicamente il giorno del battesimo. Spiegategli come stare in piedi 
quando si trova nel fonte. Potete anche chiedere al detentore del 
sacerdozio che battezzerà vostro figlio di provare il movimento fisico 
del battesimo mentre è fuori dall’acqua, in modo che il bambino sap-
pia cosa proverà a essere immerso e sollevato. Spiegategli che cosa 
accadrà durante la confermazione.

Se vostro figlio ha paura di andare sott’acqua, pregate e prendete in 
considerazione i modi in cui potete aiutarlo a superare questa paura 
con l’approssimarsi del battesimo. Magari potete guardare qualcun 
altro che viene battezzato per vedere quanto è breve il tempo in cui 
rimane sott’acqua. Oppure potete esercitarvi a tapparvi il naso e a 
mettere il volto nell’acqua per qualche secondo alla volta. Magari un 
istruttore di nuoto in zona potrebbe darvi qualche consiglio. Qualun-
que cosa facciate, assicuratevi di farla con amore e pazienza.

Più un bambino si sente preparato sui dettagli fisici del battesimo, 
più sarà in grado di rilassarsi e di concentrarsi sull’alleanza spirituale 
che sta facendo.

Concentratevi sul progresso, non sulla perfezione
A volte, forse perché parliamo tanto dell’aspetto purificatore del 

battesimo, i bambini fraintendono e pensano di dovere essere perfetti 
dopo l’ordinanza. Una delle storie più comuni che sentiamo a L’Amico 
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è quella riguardante il panico che prova un bambino quando commette un 
errore per la prima volta dopo essere stato battezzato. Dopo essersi sentiti 
così immacolati e puri, litigare con un fratello o dimenticarsi di aiutare in 
casa può farli sentire come se avessero rovinato per sempre quella bella 
sensazione!

Come genitori e dirigenti, è fondamentale aiutare i nostri figli a compren-
dere il principio del pentimento. I nostri figli capiscono che riconoscere i 
nostri errori e imparare da essi fa parte del nostro processo di apprendi-
mento e crescita qui sulla terra? Sono consapevoli del fatto che in qualsiasi 
momento possono pregare per il perdono e che quando prendono il sacra-
mento ogni settimana rinnovano le alleanze che hanno fatto al battesimo? 
Rendete testimonianza che la possibilità di pentirsi è una benedizione e un 
dono. Il battesimo non significa raggiungere immediatamente la perfezione, 
ma piuttosto entrare nel sentiero dell’alleanza e compiere ogni giorno i 
passi per diventare più simili a Gesù Cristo.

Uno splendido inizio
Invece di vedere il battesimo e la confermazione come la destinazione, 

possiamo aiutare i nostri figli a vederli come un bellissimo inizio: l’inizio di 
una nuova vita come discepoli di Gesù Cristo nell’alleanza. Che vostro figlio 
sia emozionato, nervoso o un po’ di entrambe le cose, potete fare in modo 
che non percorra questo sentiero da solo. Con la preghiera, la consapevo-
lezza e la pazienza, possiamo aiutare i nostri figli a provare gioia quando 
fanno questo passo verso la loro dimora celeste. ◼

Insieme a vostro figlio, potete 
leggere tutto sul battesimo nel 
numero di questo mese della 
rivista L’Amico! Ecco alcune 
risorse che potreste trovare 
particolarmente utili:
•  “Trovare la testimonianza di 

Sabrina” Con l’avvicinarsi del 
battesimo, Sabrina si rende 
conto di avere una testimo-
nianza più forte di quello che 
pensava. (vedere pagina 4).

•  “Pentirsi e provare ancora” 
Un ragazzo impara che non 
deve essere perfetto per 
essere battezzato (vedere 
pagina 20).

•  “Create il vostro libro del 
battesimo” Fate ritagliare 
e colorare le pagine del 
libretto per aiutare vostro 
figlio a ricordare i momenti 
speciali del suo battesimo 
(vedere pagina 24).
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Il 18 aprile 1884, una donna anziana 
con un viso segnato si alzò in piedi 

per parlare alle sorelle della Società 
di Soccorso dello Utah. Era Eliza R. 
Snow, la presidentessa generale della 
Società di Soccorso, e un giornale 
riportò che, sebbene avesse 80 anni, 
“il suo discorso raggiungeva il pub-
blico con forza e sincerità e la sua 
voce sembrava così potente da riem-
pire il grande edificio” 1.

Quando fu battezzata, Eliza pro-
mise a Dio che avrebbe “sempre 
lodato il suo nome nella congrega-
zione dei santi”.2 Rimase fedele a 
quella promessa, tenendo più di mille 
sermoni nella corso della sua vita. 
Eppure chi ebbe il privilegio di ascol-
tarla sarebbe stato sorpreso dall’ap-
prendere che parlare in pubblico la 
rendeva molto ansiosa. Quando inse-
gnava a scuola a Nauvoo e redigeva i 
verbali delle riunioni della Società di 
Soccorso, esitava a farsi avanti.

Nel 1868 fu invitata ad affrontare 
le sue paure. In quell’anno, infatti, 
il presidente Brigham Young chiese 
a Eliza di aiutare a organizzare le 
Società di Soccorso in tutto lo Utah. 

“Voglio che istruisca le sorelle” le 
disse. L’idea le faceva così paura che 
Elisa raccontò che il suo cuore saltò 
un battito.3 Tuttavia, trovò il coraggio 
di fare del suo meglio e col tempo 
imparò che accettare chiamate impe-
gnative la riempiva di una forza che 
andava oltre la sua.

Eliza spiegò a un gruppo di sorelle 
che il presidente della Chiesa l’aveva 
chiamata ad andare in missione e 
testimoniò che è più facile “fare a 
parole ciò che ci viene richiesto” 4. 
A un altro gruppo confessò di non 
sentirsi abile nel parlare. “Ma con la 
vostra fede e le vostre preghiere e lo 
spirito del Signore, potrei essere in 
grado di dire qualcosa che vi confor-
terà e vi benedirà”.5 Imparò attraverso 
l’esperienza a cercare lo Spirito per 
potere parlare con potere.

Eliza spinse le donne a trovare il 
coraggio di stare in piedi e a condi-
videre le loro testimonianze: “Dando 

Eliza parlava  
con autorità
Jennifer Reeder
Dipartimento di Storia della Chiesa

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

Noi, come Eliza R. Snow, possiamo 
affrontare le nostre paure e parlare 
con coraggio.

voce ai vostri pensieri migliori essi 
verranno resi più grandi e raffor-
zati” 6. Non solo imparò a parlare con 
autorità, ma insegnò anche agli altri 
ad affrontare le loro paure e a fare 
sentire la propria voce. ◼
NOTE
 1. “Editorial Notes”, Woman’s Exponent,  

vol. 12, n. 23 (maggio 1, 1884), 180.
 2. Minutes of the Senior and Junior Co- 

operative Retrenchment Association, June 
22, 1872, Biblioteca di storia della Chiesa, 
Salt Lake City.

 3. Vedere Eliza R. Snow, “Sketch of My Life,” 35.
 4. American Fork Ward Relief Society minutes 

and records, 29 ottobre 1868, Biblioteca di 
storia della Chiesa.

 5. Lehi Ward Relief Society minutes and 
records, 27 ottobre 1868, Biblioteca di 
storia della Chiesa.

 6. Alpine Ward Relief Society minutes and 
records, 29 ottobre 1868, Biblioteca di 
storia della Chiesa.

Per saperne di più su Sorella Snow, leggi l’edizione 
digitale di questo numero nell’applicazione Biblio-
teca evangelica e all’indirizzo liahona .Churchof 
JesusChrist .org.ILL
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In che modo la saggezza del 
Signore benedice la nostra vita?

DISCUSSIONE
In che modo la saggezza 
del Signore ha compensato 
le vostre debolezze 
o posto rimedio ai 
vostri errori? In quali 
occasioni avete visto 
la Sua saggezza bene-
dire la vostra vita?
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Dottrina e 
Alleanze 10–11

1–7 FEBBRAIO

600 a.C. –  
Annali di Nefi
Il Signore ispirò Nefi 
a scrivere dei secondi 
annali (le piccole tavole 
di Nefi). Nefi non ne 
comprendeva il motivo, 
ma confidava nel fatto 
che fosse “per un sag-
gio scopo” (1 Nefi 9:5).

400 d.C. –  
Il riassunto di 
Mormon
Il Signore ispirò Mor-
mon a includere le 
piccole tavole di Nefi 
nel suo riassunto delle 
grandi tavole di Nefi. 
Sebbene entrambe le 
tavole contenessero 
in gran parte lo stesso 
materiale, anche lui 
confidava nel fatto che 
fosse “per un saggio 
scopo” (Parole di Mor-
mon 1:7).

1828–29 –  
Rivelazione a 
Joseph Smith
Il Signore disse a Joseph 
di non ritradurre le 116 
pagine mancanti poiché 
“Satana [aveva] messo 
[nel] cuore [di uomini 
malvagi] di alterare 
le parole” per scredi-
tare l’opera di Joseph 
(vedere Dottrina e 

Alleanze 10:10–13). Le 
pagine mancanti 
e le piccole tavole 
coprivano lo stesso 
periodo di tempo 
(600- 130 a.C.)

2021 –  
Il Signore prepara 
una via
Proprio come aveva 
posto rimedio alla 
perdita delle pagine 
perdute, oggi Dio ha 
preparato dei modi 
per ostacolare gli sforzi 
di Satana per indebo-
lire la nostra fede. Il 
nostro ruolo è di essere 
“fedeli e continuare” 
così che “le porte del-
l’inferno non prevar-
ranno contro di [noi]” 
(Dottrina e Alleanze 
10:3, 69).

600 a.C.

0

1000

1800

2000

400 d.C.

La nascita  
di Cristo

Quando Martin Harris 
perse 116 pagine 
manoscritte del Libro 

di Mormon, il Signore disse 
a Joseph Smith, “Ricorda 
che non è l’opera di Dio 
che è frustrata, ma l’opera 
degli uomini” (Dottrina e 
Alleanze 3:3).

Date un’occhiata a 
questa linea del tempo per 
vedere come il 
Signore pose 
rimedio allo 
smarrimento 
delle pagine 
che sapeva 
si sarebbe 
verificato.
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Cosa possiamo fare per 
seguire il profeta?

Joseph e Polly Knight  
credettero nella  
chiamata profetica di 

Joseph Smith fin dall’inizio. 
Sostennero Joseph mentre 
traduceva le tavole d’oro,  
e furono tra i primi a 
essere battezzati.

Le loro proprietà  
vennero spesso distrutte  
e persero molti amici,  
ma i Knight credevano nel 
Vangelo e dedicarono la 
loro vita a seguire il profeta 
e a istituire la Chiesa.

Una rivelazione per Joseph 
Knight
Nel 1829, Joseph Smith ricevette una 
rivelazione su come Joseph Knight 
avrebbe potuto collaborare all’opera 
di Dio. A Joseph Knight fu coman-
dato di cercare “di portare alla luce 
e di rendere stabile la causa di Sion” 
con umiltà, amore, fede e tempe-
ranza (vedere Dottrina e Alleanze 
12:6–8). In che modo queste qualità 
ci aiutano a seguire il profeta e a 
servire nell’opera di Dio?

DISCUSSIONE
Che cosa potete 
fare tu e la tua 
famiglia per 
seguire il profeta 
come fecero i 
Knights, anche 
in momenti di 
difficoltà?

Dottrina e 
Alleanze 12–13

8–14 FEBBRAIO

Devozione per tutta la vita
I Knight non persero mai la loro 
fede nel Vangelo e rimasero sempre 
al fianco di Joseph Smith. La loro 
vita era una testimonianza di ciò 
che sapevano essere vero. Di Joseph 
Knight, il profeta Joseph Smith 
disse: “è stato fedele e leale, equa-
nime ed esemplare, virtuoso e gen-
tile, senza mai deviare né a destra 
né a sinistra. Egli è un uomo retto” 
(History of the Church, 5:124).
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Chi era David Whitmer?

Il Signore scelse tre 
testimoni che avrebbero 
visto le tavole d’oro 

del Libro di Mormon così 
avrebbero potuto “[atte-
stare] della verità del libro 
e delle cose in esso conte-
nute” (2 Nefi 27:12). Uno  
di questi testimoni era 
David Whitmer.

DISCUSSIONE
Anche se forse 
non vedremo 
le tavole d’oro, 
possiamo comun-
que esserne 
testimoni. Come 
possiamo essere 
testimoni e atte-
stare della verità 
del Vangelo?

Una mano soccorritrice
David venne a conoscenza delle tavole d’oro quando fece visita a  
Oliver Cowdery, che fungeva da scrivano mentre Joseph Smith traduceva. 
In seguito, Oliver scrisse a David, chiedendogli se lui e Joseph avrebbero 
potuto vivere a casa sua e finire la traduzione.

David percorse quasi 500 km per raggiungere la Pennsylvania 
e portare Joseph e Oliver a casa dei suoi genitori a New York. 
L’interesse di David si fece sempre più vivo mano a mano 
che osservava Joseph tradurre il Libro di Mormon.

Dottrina e 
Alleanze 14–17

15–21 FEBBRAIO

1829

Sempre testimone
Un angelo mostrò le tavole a David, Oliver 
Cowdery e Martin Harris. I tre sentirono la voce 
di Dio ordinare loro di rendere testimonianza di 
ciò che avevano visto.

Purtroppo, David lasciò la Chiesa qualche 
anno dopo e non tornò mai più, ma non rinnegò 
mai la sua testimonianza. Quando si approssi-
mava alla fine della sua vita terrena, David disse: 
“Io non ho mai rinnegato tale testimonianza 
né parte di essa, ed è rimasta la stessa sin dalla 
sua pubblicazione nel [Libro di Mormon], come 
uno dei tre testimoni. Coloro che mi conoscono 
meglio sanno bene che io ho sempre confer-
mato quella testimonianza. E affinché nessuno 
possa essere sviato o possa dubitare del mio 
attuale punto di vista riguardo a questo, io 
affermo nuovamente la verità di tutte le mie 
dichiarazioni, come allora rese e pubblicate” (An 
Address to All Believers in Christ [1887], 8–9).

NEW YORK

PENNSYLVANIA

Fayette

Harmony
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Quanto vale il vangelo  
di Gesù Cristo per te?

Martin Harris pos-
sedeva una delle 
migliori fattorie 

di Palmyra, nello Stato di 
New York. Quando giunse 
il momento di pubblicare 
il Libro di Mormon, Martin 
prese in considerazione 
l’idea di ipotecare la sua 
fattoria per pagare il tipo-
grafo. Ma il rischio era 
enorme.

Un sacrificio volontario
Joseph Smith ricevette una rivelazione per 
Martin che diceva di non concupire i suoi beni 
ma di darne generosamente per stampare il 
Libro di Mormon (vedere Dottrina e Alleanze 
19:26)

Questo sarebbe stato un sacrificio, ma 
il Signore ricordò a Martin che nessuno ha 
sacrificato per i figli di Dio più di quanto 
aveva fatto Lui stesso (vedere Dottrina e 
Alleanze 19:18).

Perché il sacrificio fa parte del vangelo di 
Gesù Cristo?

Un’azione 
onorevole
Martin ipotecò la sua 
fattoria, consentendo 
la stampa delle prime 
5.000 copie del Libro di 
Mormon. Il presidente 
Dallin H. Oaks, primo 
consigliere della Prima 
Presidenza, ha detto: 
“Uno dei più grandi 
contributi di Martin 
Harris alla Chiesa, 
per cui deve essere 
onorato per sempre, fu 
il finanziamento della 
pubblicazione del Libro 
di Mormon” (“Martin 
Harris, il testimone”, La 
Stella, luglio 1999, 43).

Dottrina e 
Alleanze 18–19
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Un momento decisivo
Se avesse aiutato a pubblicare il Libro di Mormon e il libro non si 
fosse venduto bene, Martin avrebbe perso la sua fattoria. Doveva 
fare una scelta.

Cosa ti aiuta a prendere decisioni importanti? Sapere quanto 
vale per te il vangelo di Gesù Cristo influisce sulle tue 
decisioni?
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Oh Jin Sook, una sorella del rione 
Chum- dan in Corea del Sud, ha 

attraversato un difficile divorzio dopo 
molti anni di sofferenze. Durante 
tutto il divorzio, le sue sorelle mini-
stranti le sono rimaste accanto, 
offrendole il loro sostegno. La presi-
dentessa della Società di Soccorso e 
il vescovo hanno iniziato ad aiutare 
sorella Oh a diventare autosufficiente. 
Per soddisfare i suoi bisogni imme-
diati, come cibo, vestiti, alloggio e 
così via, le hanno consigliato di spo-
starsi in un appartamento più piccolo 
e più economico.

Mentre partecipava a un gruppo 
per l’autosufficienza volto a far avvia- 
re e crescere un’attività in proprio, 
la sorella Oh ha pensato di mettere 
a frutto il suo talento aprendo un 
salone di bellezza. I suoi dirigenti e le 
sue sorelle ministranti l’hanno inco-
raggiata e sostenuta mentre cercava 
di avviare il suo salone.

All’inizio i cambiamenti sembra-
vano enormi. Tuttavia, la sorella Oh 
ha riposto la sua fiducia in Dio, ha 
lavorato sodo e alla fine ha aperto il 
suo negozio usando i pochi soldi che 
aveva.

All’inizio, il reddito non era suf-
ficiente per mantenere la sua fami-
glia. Ma il salone di bellezza è stato 
fondamentale per darle la fiducia 
e il coraggio necessari per capire 
che poteva essere indipendente e 
autosufficiente.

Le sorelle le portavano i pasti, la 
chiamavano per dirle parole di con-
forto e le davano consigli sulla sua 
nuova attività, ministrando con amore 
in molti modi diversi. Un fratello ha 
stampato e distribuito migliaia di 
volantini per fare pubblicità al suo 
salone. Altri membri del rione si sono 
presi cura dei suoi figli con amore, 
amicizia e sostegno.

Aveva ben pochi beni materiali, 
eppure lo ricorda come il periodo più 
felice della sua vita. La fonte della sua 
felicità erano la sua fede in Gesù Cri-
sto e i membri che le dimostravano 
amore cristiano. Anche durante le 
difficoltà, ha sentito il grande amore 
che il Signore prova per lei attraverso 
gli esempi e il ministero della fami-
glia del suo rione.

P R I N C I P I  P E R  I L  M I N I S T E R O

Ministrare a coloro che hanno 
difficoltà economiche
Come possiamo aiutare in caso di momenti difficili dal punto di vista economico?
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Consigli per ministrare 
coloro che hanno difficoltà 
economiche:

1. Mostrate loro amore e non 
giudicate. Ricordate gli avver-
timenti di re Beniamino sul 
giudicare le persone che 
hanno problemi finanziari 
(vedere Mosia 4:17–19).

2. Dio vuole benedirci sia tem-
poralmente sia spiritualmente. 
Mostrare fede facendo le 
cose a Suo modo cambierà la 
nostra vita e quella di chi ci 
circonda.

3. Nei vostri sforzi per ministrare, 
prestate attenzione a non fare 
per loro quello che potreb-
bero fare loro stessi e a non 
privarli dell’opportunità di 
diventare più autosufficienti.

4. Dare denaro non è la risposta 
a tutti i problemi economici. 
Spesso il tempo, l’amore o 
altri atti di servizio sono solu-
zioni più efficaci. Ad esempio, 
aiutare a prendersi cura dei 
bambini o a occuparsi del 
giardino consente di rispar-
miare sulle relative spese. 
Un invito a cena consente di 
risparmiare sul cibo. Inoltre, il 
legame personale può offrire 
sostegno e guarigione.

5. Nel vostro desiderio di servire, 
considerate la vostra situa-
zione economica. Il Signore 
ci benedirà per il sacrificio di 
benedire gli altri, ma ci è stato 
consigliato di non fare più 
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RISORSE
•  I corsi della Chiesa sull’auto-

sufficienza sono risorse molto 
efficaci per aiutare gli individui 
a diventare più autosufficienti. 
Offrirsi di partecipare a questi 
gruppi insieme a chi ha bisogno 
di aiuto potrebbe portare queste 
persone a superare la paura o 
l’incertezza. Trovate informa-
zioni su questi corsi sul sito della 
Chiesa per l’autosufficienza, srs 
.ChurchofJesusChrist .org.

•  Leggete “Le fondamenta spiri-
tuali dell’autosufficienza finan-
ziaria della Chiesa”, vescovo 
Gérald Caussé nel numero di 
agosto 2018 della Liahona.

•  Leggete “In che modo lo Spirito 
può aiutarvi a ministrare (e lo 
farà)” nel numero di settembre 
2019 della Liahona.

•  La Chiesa mette a disposizione 
due moduli utili per valutare 
la vostra capacità di affrontare 
una crisi e per aiutare gli altri 
a superare una crisi. Andate su 
ChiesadiGesuCristo.org e cercate 
“Affrontare le difficoltà:  una 
guida di auto - aiuto” e “Come 
posso ministrare agli altri 
durante una crisi ?”.

Un corso di autosufficienza a Mumbai, India.

di quanto non siamo in grado di 
fare (vedere Mosia 4:26–27). Par-
tecipare a un gruppo di autosuffi-
cienza sulla gestione delle finanze 
personali può migliorare la vostra 
capacità di aiutare gli altri.

6. Ascoltate la situazione: anche se 
siete ben intenzionati, non supe-
rate limiti che non dovreste supe-
rare cercando di imporre agli altri 
il vostro aiuto. Lasciate che pos-
sano rispondere: “No, grazie”,  

se è quello che ritengono sia 
meglio per loro.

7. Servite gli altri senza aspettarvi 
gratitudine. Le persone provano 
umiliazione e vergogna per le diffi-
coltà finanziarie con estrema faci-
lità, questo spesso rende difficile 
ringraziare. Offrite il vostro amore 
e il vostro servizio senza pressioni. 
Talvolta, un aiuto anonimo ferisce 
meno la delicata sensibilità altrui. ◼
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Il valore  
dell’anima di 
una persona 
non viene 
sminuito dal 
crimine.
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In questo momento, più di 10 milioni di 
persone sono detenute negli istituti peni-
tenziari di tutto il mondo.1 Gesù Cristo, che 

ama ogni persona e comprende ogni diffi-
coltà, ci chiede di ministrare a tutti i figli del 
Padre Celeste, compresi quelli che sono dete-
nuti in carcere. “Allora i giusti gli risponde-
ranno: Signore, quando mai t’abbiam veduto 
[…] in prigione e siam venuti a trovarti?

E il Re, rispondendo, dirà loro: In verità 
vi dico che in quanto l’avete fatto ad uno di 
questi miei minimi fratelli, l’avete fatto a me” 
(Matteo 25:37–40).

Come possiamo fare ciò che il Salvatore 
chiede e ministrare in tutta sicurezza alle 
persone detenute in carcere? Questo articolo 
fornisce alcuni principi di base come punto 
di partenza. Pregate a riguardo e parlate con 
i dirigenti locali della Chiesa di ciò che è 
appropriato e saggio fare per la zona n cui vi 
trovate.

Figli di Dio
Sebbene i sistemi giudiziari differiscano, la 

pena detentiva è una prova comune a tutte 
le nazioni e le culture. Doug Richens gestisce 
l’assistenza ai membri della Chiesa che sono 
detenuti in prigione. Inoltre, si coordina con 

altri gruppi religiosi e comunitari per aiutare le persone detenute, indi-
pendentemente dal loro background o dal loro credo.

“Uno stereotipo comune sulle persone detenute è che siano tutte 
inaffidabili, violente e pericolose”, dice il fratello Richens. “Eppure, 
ho notato che la maggior parte non è così. I più provano rimorso per 
le loro azioni. Cercano di prendere le distanze dalle cattive scelte del 
passato e vivere una vita serena”.

In alcuni paesi, ben la metà dei cittadini ha un familiare stretto 
che ha scontato o sta scontando una pena detentiva.2 Questi fratelli, 
sorelle, genitori e figli detenuti, oltre a essere definiti da un qualsiasi 
tipo di parentela terrena, sono figli di Dio.

Giudizio terreno e giudizio eterno
Anche se la vita ci impone di dare dei giudizi, il Padre Celeste e 

Gesù Cristo sono gli unici che possono giudicare perfettamente qual-
cuno in base alla sua situazione, alle sue azioni e ai suoi desideri. 
(vedere 1 Samuele 16:7). Questo giudizio perfetto prenderà sicura-
mente in considerazione le circostanze in cui le persone nascono e 
che rendono più probabile una detenzione, come ad esempio traumi 
familiari, povertà generazionale, cultura del consumo di droga e così 
via. Molti altri fattori possono influenzare la capacità di una persona di 
fare buone scelte, tra cui la sua salute e il suo benessere.3 Anche se è 
importante che la società faccia rispettare le leggi che garantiscono la 
sicurezza delle comunità, noi possiamo fare lo stesso con compassione 
e con una prospettiva eterna, rendendoci conto che ci sono molte 
cose che non capiamo.

“Pensate a come vi sentireste se veniste giudicati per il resto della 
vostra vita sulla base della cosa peggiore che abbiate mai fatto”, ha FO

TO
GR

AF
IA

 D
EL

LE
 S

BA
RR

E 
DI

 P
EG

GY
 M

AR
IE 

FL
OR

ES
; F

OT
OG

RA
FIA

 D
EL

LA
 C

OP
PIA

 C
HE

 C
AM

M
IN

A 
DI

 N
AN

CY
 A

NN
 K

IR
KP

AT
RI

CK
; A

LT
RE

 FO
TO

GR
AF

IE 
DI

 G
ET

TY
 IM

AG
ES

persone detenute  
in carcere

Marissa Widdison
Riviste della Chiesa

M I N I S T R A R E  A L L E 
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detto Tanja Schaffer, un membro della Chiesa 
che lavorava in uno studio legale prima di 
fondare un gruppo in difesa dei detenuti. 
“Spetta a Dio perdonare coloro che verranno 
perdonati, ma Lui a noi comanda di perdo-
nare tutti” (vedere Matteo 18:21–22).

Il principio del giudizio perfetto di Dio può 
anche essere una fonte di conforto per le vit-
time di reati. A volte le persone che fanno del 
male agli altri non affrontano mai la punizione 
sulla terra. Le vittime possono continuare a 
soffrire per molto tempo anche dopo che i 
colpevoli hanno terminato di scontare la pro-
pria pena detentiva. Molte persone detenute in 
carcere sono state sia vittime sia colpevoli in 
momenti diversi: questo ci ricorda che la vita è 
una rete complicata di relazioni e decisioni che 
hanno un impatto sugli altri. Possiamo trovare 
conforto nel confidare che il Padre Celeste e 
Gesù Cristo capiscono tutto. Il loro giudizio 
sarà perfetto. La guarigione che offrono sia a 
chi è innocente che a chi si è pentito sarà com-
pleta (vedere Apocalisse 21:4).

L’esempio amorevole dei dirigenti
L’anziano Gerrit W. Gong del Quorum dei 

Dodici Apostoli ha descritto un incontro in 
cui tutti intorno a lui erano vestiti di bianco. 
C’erano canti e preghiere, e l’amore di Dio era 
abbondante.4 Contrariamente a quanto molti 
di noi potrebbero immaginare, questo non 
era una riunione nel tempio. Si trattava di una 
visita di ministero in una prigione in cui le 
tute bianche erano l’uniforme standard.

“I dirigenti della Chiesa hanno a cuore tutte 
le persone le cui vite sono state influenzate 
dal crimine e dalla detenzione” ha attestato 
il fratello Richens, raccontando che un diri-
gente regala la sua copia di una rivista della 
Chiesa a un detenuto che visita in prigione 
ogni mese. “Spesso visitano i detenuti, sosten-
gono le loro famiglie e si prendono cura delle 
vittime con tenerezza”.

Il ministero negli istituti penitenziari è 
responsabilità del presidente di palo, che 
lavora con i dirigenti di rione per rispon-
dere alle esigenze di coloro che si trovano 
nella loro zona. Cosa stanno facendo i 
vostri dirigenti di palo per ministrare ai 
membri detenuti in prigione e per condi-
videre con loro dei messaggi edificanti? 
In alcuni luoghi, i membri della Chiesa 
possono essere chiamati a fare visita e a 

insegnare alle persone detenute in carcere. Il fratello Richens dice 
che spesso i membri chiamati a fornire il loro supporto all’inizio sono 
nervosi, ma poi trovano l’incarico così significativo che non vogliono 
più essere rilasciati.

“È la religione pura” afferma (vedere Giacomo 1:27).
Anche se non dovremmo sentirci obbligati a visitare persone dete-

nute che non conosciamo, ci sono altri modi in cui possiamo mini-
strare in tutta sicurezza. Eccone alcuni:

•  Includete nelle vostre preghiere le persone detenute in prigione, 
specialmente quelle che conoscete per nome. La preghiera è un 
mezzo potente.

•  Chiedete agli istituti penitenziari della vostra zona se hanno 
bisogno di donazioni di materiale. In molte strutture sono 
consentite la lettura, l’artigianato (ad esempio, l’uncinetto),  
i progetti artistici e la ricerca sulla storia familiare.

•  Se conoscete qualcuno che è in carcere, prendete in consi-
derazione la possibilità di scrivergli delle lettere edificanti. 
Quando comunicate con lui, fate scelte sicure e sagge. 
Seguite lo Spirito e rimanete nei confini 
consoni.

•  Trattate i membri della famiglia delle 
persone detenute con amore, rispetto e 
inclusione, specialmente se sono bambini. 
Ricordate che anche i membri della fami-
glia sono generalmente vittime innocenti. 
Lo Spirito Santo 
può aiutarci a 
sapere qual è il 
modo migliore per 
ministrare a tutti 
i membri della 
famiglia.

Dio fa pro-
messe potenti 
a tutti coloro 
che scelgono 
di seguirLo, 
che imparino 
a conoscerLo 
alla Scuola 
Domenicale 
o in una 
prigione.
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Lo Spirito Santo non ha limiti
La detenzione può essere un momento molto difficile nella vita 

di una persona. Ma lo Spirito Santo non è limitato da muri, sbarre o 
catene. La preghiera, lo studio delle Scritture e l’umiltà possono invi-
tare la Sua presenza confortante all’interno di una cella tanto rapida-
mente quanto all’esterno. Per questo motivo la prigione può diventare 
un luogo di miracoli.

Portia Louder, un membro della Chiesa che mentre era detenuta in 
carcere ha scritto un blog, lo ha descritto come un difficile cammino di 
fede e di scoperta di sé. “Nel corso della mia vita, ho affrontato pro-
blemi piuttosto seri, ma oggi mi sento guarita grazie a un amore che 
non può essere descritto”, ha scritto dalla prigione. “Qualunque sia la 
sfida che state affrontando in questo momento, ovunque vi troviate nel 
vostro viaggio, non arrendetevi!”.

Garff Cannon, che ha servito come presidente di ramo in una pri-
gione, ha raccontato come lo Spirito lo abbia spinto a parlare con 
gentilezza a un detenuto dal cuore duro che aveva condotto una vita 
difficile. “Quelle che mi hai appena detto sono state le parole più 
gentili che mi siano mai state rivolte”, ha detto l’uomo. “Non ricordo 

di aver mai sentito 
qualcuno parlarmi 
con tanta gentilezza 
e premura. Grazie”. 
Chiusero la loro 
visita con la prima 
preghiera che l’uomo 
ascoltava da anni.

“Sì, lo Spirito Santo 
si trova sicuramente 

anche nei penitenziari”, testimonia il fratello Cannon. 
“I figli di Dio sono lì, e Lui li rivuole indietro”.

Dio fa promesse potenti a tutti coloro che scel-
gono di seguirLo, che imparino a conoscerLo alla 
Scuola Domenicale o in una prigione. Come scritto 
in Ezechiele 36:26: “E vi darò un cuor nuovo, e met-
terò dentro di voi uno spirito nuovo”.

Il reinserimento nella società è estremamente 
impegnativo

Il valore dell’anima di una persona non viene smi-
nuito dal crimine (vedere Dottrina e Alleanze 18:10). 
Quando qualcuno desidera cambiare in meglio, gli 
permettiamo di crescere ed essere perdonato?

“La grazia e la compassione di Dio sono 
straordinarie”, dice il fratello Richens. “A 
volte i detenuti percepiscono il perdono del 
Signore molto prima di quello del governo, 
della società o anche di certi membri della 
Chiesa”.

Il ritorno nella società dopo una deten-
zione è difficile. Gli ex detenuti hanno spesso 
difficoltà a trovare un lavoro o un alloggio. 
Possiamo aiutarli a sentirsi sicuri in luoghi sani 
e a perseguire hobby costruttivi. Forse la cosa 
più importante che possiamo fare è diven-
tare loro amici e offrire loro positività e forza. 
Quando parlò della riforma delle prigioni 
durante la sua candidatura a presidente degli 
Stati Uniti, Joseph Smith insegnò che “il rigore 
e l’isolamento non [potranno] mai riuscire a 
cambiare la natura dell’uomo come possono 
fare la ragione e l’amicizia” 5.

La compassione fa la differenza
Giuda incoraggiava i Santi ad avere pietà 

(vedere Giuda 1:22). Le sue parole fanno eco 
alla richiesta del Salvatore di ricordare coloro 
che sono in prigione. Come risponderemo a 
questi inviti? Facciamo uno sforzo per nutrire 
con la bontà di Dio coloro che vivono l’espe-
rienza della detenzione e le loro famiglie. La 
nostra compassione può fare la differenza. ◼
Per risorse aggiuntive su questo argomento, visita  
prison .ChurchofJesusChrist .org.
NOTE
 1. Vedere “World Prison Population List: Eleventh 

Edition,” National Institute of Corrections, nicic.gov.
 2. Vedere “Half of Americans Have Family Members Who 

Have Been Incarcerated,” 11 dicembre 2018, Equal 
Justice Initiative, eji.org/news.

 3. Vedere “Traumatic Brain Injury in Criminal Justice,” 
University of Denver, du.edu/tbi.

 4. Riunione di Natale del Dipartimento del sacerdozio e 
della famiglia, dicembre 2019.

 5. “Joseph Smith as a Statesman,” Improvement Era, 
maggio 1920, 649; vedere anche “Storia della Chiesa 
nella pienezza dei tempi”, 276.
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Douglas G. Richens
Responsabile della Chiesa per il ministero negli istituti penitenziari

Anni fa, mentre ero in visita in una prigione, incon-
trai un uomo di nome Eric. Era in carcere da 17 
anni. Durante quel periodo, Eric saltava raramente 

una riunione domenicale. Pregava spesso con gli altri e 
aiutava molte persone a conoscere le Scritture. Quando 
conobbi Eric, soffriva di gravi problemi di salute. Riu-
scii ad andarlo a trovare nella stanza d’ospedale della 
prigione.

Mentre parlavamo, Eric mi disse quanto fosse grato 
per i molti membri della Chiesa che lo avevano sostenuto 
nel corso degli anni. Condivise la sua testimonianza e 
la sua fede in Gesù Cristo. Poi, con un filo di voce, mi 
confessò che c’erano ancora molti giorni in cui si sentiva 
solo e abbandonato. Parlammo ancora un po’, pregammo 
insieme e ci separammo da buoni amici. Poche ore dopo 
appresi che Eric era morto.

Il viaggio terreno di Eric era stato duro, ma alla fine era 
arrivato a conoscere e ad amare il Padre Celeste, Gesù Cri-
sto e se stesso. E questo è ciò che conta. Nell’eternità, non 
credo che avrà importanza dove o come abbiamo cono-
sciuto Gesù. Ciò che sarà importante è ciò che ognuno di 
noi ha fatto della propria vita dopo averLo trovato.

Le circostanze e le scelte che hanno portato alla tua 
detenzione non devono definire la tua vita. Forse hai 
commesso degli errori, piccoli o grandi. Forse hai com-
messo un reato una o più volte. Questo fa parte del tuo 
passato, ma il tuo passato non decide il tuo futuro. Hai il 

La luce di Dio può diventare parte del vostro futuro.

potere di fare scelte che invitano alla felicità, anche nei 
momenti difficili.

La tua vera identità
La sorella Joy D. Jones, presidentessa generale della 

Primaria, ha visitato spesso le prigioni. Una volta mi ha 
raccontato questa storia:

“Ricordo la prima volta che ho visitato la prigione della 
zona in cui vivo. Mentre parlavo con un gruppo di dete-
nuti, mi sembrava di essere in uno spazio sacro, perché 
sapevo che essi volevano sinceramente cambiare e venire 
a Cristo. Abbiamo parlato della nostra identità divina 
come figli di Dio.

A un certo punto ho raccontato loro di mia nipote di 
due anni che un giorno mi era corsa incontro sorridendo 
e annunciando con entusiasmo: ‘Nonna, sono una figlia 
di Dio!’. Allora una persona ha detto sommessamente: 
‘Mi chiedo come sarebbe stata diversa la mia vita ora se, 
quando ero giovane, qualcuno mi avesse insegnato che 
sono un figlio di Dio’.

La buona notizia è che siamo tutti figli di Dio”, ha 
continuato la sorella Jones, “che lo impariamo da bambini 
o in età avanzata. Non è mai troppo tardi. Non siete stati 
dimenticati. Dio vi conosce. Egli vi ama. Il Suo Figliolo, 
Gesù Cristo, è il nostro Salvatore. Ha espiato per ognuno 
di noi. Per questo motivo, Gesù comprende perfettamente 
la nostra vita e possiamo essere completamente perdonati 

Un messaggio di 
speranza  

per le persone detenute in carcere
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Ricostruire la fiducia
Nel corso della vita può essere difficile 

sapere di chi fidarsi, ma puoi sempre fidarti 
del tuo Padre Celeste. Le Scritture insegnano 
che Dio ti conosce perfettamente. Egli ti ama 
e non ti abbandonerà mai.1 Se fidarti degli 
altri, Dio incluso, ti risulta difficile, pregaci a 
tal riguardo. Chiedi al tuo Padre Celeste: “Mi 
vuoi bene? Posso fidarmi di Te?”. Poi resta 
in ascolto per avere una risposta. Potrebbe 
essere una sensazione di pace o un pensiero 
tranquillo. Potrebbe volerci tempo. Ma Dio 
risponderà alle tue preghiere.

Oltre a sapere di chi ti puoi 
fidare, è impor-

tante diven-
tare qualcuno 

di cui ci si possa 
fidare. Potrebbe non 

essere opportuno avere 
contatti con le persone a cui hai fatto del 
male. Tuttavia, puoi ripensare agli eventi 
passati dal loro punto di vista, sviluppare 
comprensione e compassione per loro 

e pregare per loro. Puoi scegliere di essere 
una persona di fiducia nei nuovi rapporti che 
instaurerai.

Questo percorso può essere lungo. Sono 
grato per questo incoraggiamento dell’an-
ziano Jeffrey R. Holland del Quorum dei 
Dodici Apostoli: “Continuate ad amare. Con-
tinuate a provare. Continuate a confidare. 
Continuate a credere. Continuate a progredire. 
I cieli vi incoraggiano oggi, domani e per 
sempre” 2.

Essere genitori mentre si è detenuti
Mentre sei in pigione, potresti essere ten-

tato di pensare di non poter fare il genitore. 

dei nostri peccati. Egli disse: ‘Sì, possono dimenticare; io però non ti 
dimenticherò […]. Ecco, ti ho inciso sul palmo delle mie mani; le tue 
mura sono continuamente dinanzi a me’. (1 Nefi 21:15–16)”.

Credere che tu e tutti quelli che conosci siete figli di Dio può essere 
fonte di forza interiore. Accettando questa verità e lasciando che sia 
essa a guidare la tua vita, troverai una maggiore pace e diventerai un 
esempio positivo per gli altri.
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Resisti a questo pensiero. Ogniqualvolta sia possibile, 
trova il modo di sostenere la tua famiglia e i tuoi figli.

Negli ultimi anni, i dirigenti della Chiesa hanno sotto-
lineato quanto sia importante insegnarci reciprocamente 
il Vangelo nella nostra famiglia. Chiediti: “Come posso 
aiutare la mia famiglia a ricevere le benedizioni del Van-
gelo?”. Ecco quattro idee:

•  Puoi sempre pregare per la tua famiglia. La preghiera è 
un tipo di lavoro spirituale molto potente che non può 
essere limitato dalle pareti o dalla distanza.

•  Se ti è consentito comunicare con i tuoi figli, trova 
modi appropriati per esprimere loro il tuo amore. Inse-
gna loro le lezioni spirituali che stai imparando.

•  Sforzati di riallacciare i rapporti con degli amici degni 
di fiducia. Instaura dei rapporti con coloro che avreb-
bero una buona influenza sulla tua famiglia.

•  Cambia in meglio. Ogni sforzo che fai per migliorarti e 
per assumerti la responsabilità delle tue scelte ti aiuterà 
a essere un genitore migliore.

Come procedere
Il nostro attuale profeta, il presidente Russell M. Nel-

son, ha detto che lo scopo di questa vita è di prepararsi 
a incontrare Dio seguendo l’esempio di Gesù Cristo. “E 
lo facciamo se ci pentiamo quotidianamente e riceviamo 
il Suo potere purificatore, guaritore e rafforzatore”, ci ha 
spiegato. “Allora possiamo provare pace e gioia, anche in 
questi tempi turbolenti”.3

Il pentimento è una parte importante della guari-
gione. Inizia pregando Dio con sincerità, dicendogli cosa 
abbiamo fatto di sbagliato e chiedendoGli perdono. Man 
mano che imparerai di più sul Vangelo e seguirai l’esem-
pio di Gesù Cristo, comincerai a sentirti in pace. Questi 
sentimenti, e il tuo nuovo comportamento, sono la prova 
che stai cominciando a guarire.

I dirigenti della Chiesa sono lì per aiutarti a percorrere 
questo cammino per tornare a Dio. Per mezzo di Gesù 
Cristo, sarà sempre possibile ritornare al Padre Celeste. 
Sebbene potresti percepire il perdono di Dio molto prima 

di quello della famiglia, della società o anche di alcuni 
membri della Chiesa, non disperare. Continua ad andare 
avanti. Confida nelle promesse di Dio e nei Suoi tempi.

Dio ti aiuterà a guarire
Non dimenticare che qualsiasi tipo di guarigione, anche 

dalla dipendenza, dall’abuso o da altri traumi, richiede 
tempo. La Bibbia racconta la storia di Gesù che guarisce 
un cieco, la cui vista ritorna gradualmente. Prima vide 
“uomini […] camminare, e [parevano] alberi. Poi Gesù gli 
mise di nuovo le mani sugli occhi” e fu allora che l’uomo 
finalmente vide ogni cosa chiaramente (Marco 8:24–25). 
Allo stesso modo, Gesù guarì una donna che aveva un 
problema di sangue, ma avvenne dopo che questa aveva 
sofferto per 12 anni per dei problemi di salute (vedere 
Marco 5:25–34). Queste storie ci ricordano che la gua-
rigione fisica, spirituale e mentale spesso avviene nel 
tempo. Se pensi che la tua guarigione non stia avvenendo 
con la rapidità che vorresti, cerca di individuare i piccoli 
successi. Prega e parla a Dio dei tuoi sentimenti, ringra-
ziandoLo anche per qualsiasi progresso che noti.

Che tu sia già membro de La Chiesa di Gesù Cristo dei 
Santi degli Ultimi Giorni, che tu stia conoscendo meglio 
il Vangelo o stia facendo ritorno all’appartenenza alla 
Chiesa, sappi che a noi importa di te. Non conta quale 
sia il tuo passato o quanta strada tu debba ancora fare: il 
tuo futuro può essere ricolmo della luce di Dio. Il sentiero 
del Vangelo ci dà forza. Ci dona consolazione. Porta più 
felicità in questa vita e gioia nell’eternità.

Il Padre Celeste e Gesù Cristo ti conoscono e ti amano 
perfettamente. Non ti abbandoneranno mai. Non ti faranno 
mai del male. Non si dimenticheranno mai di te. ◼
NOTE
 1. Vedere, per esempio, Ebrei 6:18; Enos 1:6; Ether 3:12; Dottrina e 

Alleanze 62:6.
 2. Jeffrey R. Holland, “Domani l’Eterno farà delle maraviglie in mezzo a 

voi”, Liahona, maggio 2016, 127.
 3. Russell M. Nelson, “Discorso d’apertura”, Liahona, 6 novembre 2020.
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Sposarsi in età matura può comportare cambiamenti e imprevisti molto 
particolari. Ma se percorre questo cammino con fede, la coppia può sco-

prire una grande gioia e sviluppare qualità cristiane. Ecco tre lezioni di vita 
da chi ha scoperto l’amore in età matura, seguite da tre consigli per unire 
le famiglie. Spero che parlare di questo possa aiutare gli sposini in là con 
gli anni, o chi sta ancora aspettando il matrimonio, a comprendere che non 
sono soli nel loro viaggio. Questi brevi principi possono suggerire idee per 
rafforzare qualsiasi matrimonio, che stiate insieme da 50 anni o da 5 mesi.

Conservare una prospettiva eterna
Maria (i nomi sono stati cambiati) non pensava che avrebbe mai trovato 

un compagno eterno dopo due matrimoni falliti. Poi si trasferì in una casa 
di riposo e lì incontrò Bob. Diventarono amici e lei lo introdusse al Van-
gelo. Circa nello stesso periodo in cui decisero di sposarsi, a Bob fu dia-
gnosticato un cancro. Bob chiese a Maria se volesse ancora sposarlo.

Maria rispose: “Certo. Voglio sposarti per l’eternità, non solo per questa 
vita”.

La coppia si sposò e Bob fu battezzato. Quando si suggellarono nel 
tempio, erano entrambi sulla sedia a rotelle. Maria dice che quel giorno 
intorno a Bob vedeva una luce celestiale. Bob visse altri sei mesi pieni di 
gioia con la donna che amava. Ora Maria aspetta con ansia il momento in 
cui potranno stare di nuovo insieme.

Esercitarsi a comunicare
Quando si innamorò di Albert, Cassie temeva di cadere negli stessi 

schemi di comunicazione negativa che aveva visto nel suo primo matrimo-
nio. Così seguirono un corso sulla vita matrimoniale, in cui impararono a:

1. Mettere in pratica le capacità di ascolto
2. Parlare dei propri sentimenti con sincerità.
3. Cooperare e non competere.
4. Accettare di non essere d’accordo quando necessario.
5. Parlare della gestione del denaro.

Benedizioni e prove dei  
matrimoni in età matura
Christy Monson

I N V E C C H I A R E  C O N  F E D E

Alcune storie e consigli 
per rafforzare il matri-
monio a qualsiasi età.
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“Costruire un matrimonio di 
successo richiede esercizio, ma ci 
amiamo abbastanza per farlo funzio-
nare”, ha detto Cassie.

Affrontare i cambiamenti  
con amore

Amanda era perplessa riguardo 
alla sua benedizione patriarcale che 
diceva che sarebbe stata una grande 
influenza per i suoi figli e per i suoi 
nipoti, ma aveva già superato la sua 
età fertile e non si era mai sposata. 
Poi conobbe, Patrick, un pilota. 
Insieme amavano ascoltare musica 
e giocare a golf. Dopo un po’, si 
sposarono.

La prima moglie di Patrick, con cui 
lui aveva avuto tre figlie, era morta. 
Sebbene soffrissero per la perdita 
della madre, alla fine le ragazze si si 
aprirono all’amore che Amanda dava 
loro. Passarono gli anni.

Un giorno, Patrick partì per un 
volo e non fece più ritorno. Dopo 
settimane di ricerche, l’aereo fu 
trovato in un lago vicino. Amanda si 
rese conto di essere l’unico genitore 
vivente rimasto alle figlie di Patrick. 
Fece uno sforzo in più per sostenerle 
e per comunicare con loro, soprat-
tutto nel loro lutto.

Oggi, lei e le sue figliastre hanno un forte legame. La chiamano per avere 
consigli o un po’ di supporto dopo una giornata stressante. Con umiltà e gra-
titudine, Amanda sa che quanto contenuto nella sua benedizione patriarcale si 
sta compiendo, dopo tutto.

Tre consigli per unire le famiglie
1. Giocate insieme. Terry e Lucinda sono entrambi al loro secondo matri-

monio. Il figliastro di Terry ama il golf, quindi ogni settimana si orga-
nizzano e vanno a giocare a golf insieme. Lucinda ha allestito un’area 
speciale con libri, giochi e puzzle per quando i nipoti vengono in visita.

2. Siate pazienti. Dopo il matrimonio di Cassie e Albert, i figli di Cassie si 
rifiutavano di andare a trovarli per Natale. La coppia decise comunque 
di portare loro alcuni regali, di dare un abbraccio ai nipoti e di fare loro 
sapere che erano i benvenuti in qualsiasi momento. Non passò molto 
tempo prima che tutta la famiglia si affezionasse ad Albert e cominciasse 
a riunirsi per le festività.

3. Provate con tutte le vostre forze a entrare in sintonia. Amanda 
legge le storie ai suoi nuovi nipoti al computer e prepara per loro anche 
qualche lezione di scienze facile da capire. Un’altra mamma organizza 
una chat online una volta al mese con i membri della famiglia sparsi per 
il paese.

Amare coloro che entrano nella nostra vita come nuovi coniugi e nuovi figli 
non è facile, ma il matrimonio e la formazione di nuove famiglie può sostituire 
la solitudine con la gioia. Quando chiediamo al Padre Celeste di benedirci con 
la carità, possiamo, a qualsiasi età, diventare più degni di incontrare il nostro 
Salvatore. ◼
L’autrice vive nello Utah, USA.
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G I O V A N I  A D U L T I
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Jody Moore

È uno degli strumenti più straordinari mai creati. È più veloce e 
più efficiente di qualsiasi computer e cambia in base alle cose 
che impara sul mondo. È qualcosa a cui tutti hanno accesso, 
indipendentemente dalla ricchezza o dallo status sociale, e non 
può essere acquistato in un negozio o online. È più complicato 

di quanto sappiamo e ho ottime notizie per voi: ne avete uno. Ve lo ha 
donato il Padre Celeste. È il vostro cervello.

Il cervello umano è stupefacente. Basti pensare, ad esempio, a quando 
ci si lava i denti. Ho dei figli piccoli a cui sto ancora cercando di insegnare 
a lavarsi i denti con costanza, ma io ho imparato a farlo. Lo faccio senza 
che nessuno me lo ricordi perché il mio cervello lo ha inserito come parte 
della mia routine. Quando mi lavo i denti, non devo cercare su Google 
su quale estremità dello spazzolino mettere il dentifricio: il mio cervello 
lo mette automaticamente sulla parte con le setole. Posso lavarmi i denti 
ascoltando un podcast, discutendo con i miei figli o leggendo un libro, 
perché il mio cervello sa automaticamente cosa fare.

La maggior parte delle volte, questa capacità di funzionare con l’au-
topilota è molto efficiente, ma si può dire altrettanto quando dobbiamo 
affrontare i cambiamenti che fanno parte di questa vita? A volte affron-
tiamo cambiamenti che non avevamo pianificato, come il divorzio o la 
morte inaspettata di una persona cara, ma anche quando la vita è giusta, 

I cambiamenti nella vita possono cau-
sare molto stress e molta ansia, ma ho 
scoperto che queste 3 strategie possono 
essere d’aiuto.

STRATEGIE PER 
AFFRONTARE  
I CAMBIAMENTI DI VITA

3 
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affrontiamo comunque dei cambiamenti, ad esempio 
un trasloco in una nuova città, un nuovo lavoro, la 
laurea, il matrimonio, l’avere dei figli e così via.

La verità è che al cervello non piace il cambiamento. 
Per affrontare il cambiamento è necessaria molta 
energia perché non possiamo operare inconsciamente 
come siamo abituati a fare. Il dispendio di energia e le 
emozioni che spesso accompagnano il cambiamento a 
volte lo rendono insopportabile.

Per fortuna, possiamo prendere ciò che sappiamo 
del cervello e lavorare con esso per ridurre al minimo 
l’ansia e la sensazione di essere sopraffatti. Nel corso 
degli anni ho individuato tre strategie che aiutano le 
persone a gestire l’ansia e il cambiamento, e vorrei 
condividerle con voi.

STRATEGIA 1:  
restringete la prospettiva.

Cambiamento è sinonimo di ignoto. A volte il 
cervello viene sopraffatto se ci sono troppo variabili 
ignote. Teme l’ignoto perché crede che ci si possa 
trovare davanti a un pericolo.

Grazie, cervello, perché ci tieni in vita.
La migliore strategia per affrontare il cambiamento, 

secondo me, è restringere la prospettiva a ciò che 
conosciamo. Quanto più il cambiamento è radicale ed 

emotivamente coinvolgente, tanto più la prospettiva deve 
essere ristretta. Se vi ritrovate improvvisamente senza lavoro, 
il vostro cervello potrebbe iniziare ad arrovellarsi sulle cose 
più disparate. Come farai a pagare le bollette? Come farai 
a trovare un altro lavoro? Quando lo troverai? Quanto sarà 
difficile trovarne uno? Che cosa penserà la gente?

È vero che non conosciamo la risposta a molte di queste 
domande, ma è anche vero che non è necessario cono-
scerla. Ora che succede? Riuscirai ad arrivare alla fine della 
settimana? Questo è tutto ciò che avete bisogno di sapere 
in questo momento.

Talvolta, quando la nostra sofferenza emotiva è davvero 
intensa, dobbiamo concentrarci ad affrontare un giorno alla 
volta. Che cosa preparerai per colazione? Partite da questo.

Restringete la vostra prospettiva per provare pace. Da lì, 
inizierete a trovare altre risposte. Il Signore vi guiderà, se Lo 
cercherete e confiderete in Lui. “Sii umile, e il Signore Iddio 
ti condurrà per mano e darà risposta alle tue preghiere” 
(Dottrina e Alleanze 112:10).

STRATEGIA 2:  
concentratevi sul futuro, non sul passato.

Al cervello piace ripensare al passato perché ha molti 
ricordi da cui attingere, ma il vostro futuro sarà diverso 
dal vostro passato e questa è una cosa buona. Stare a 
rimuginare su cosa è andato storto in passato o anche 
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abbandonarsi ai ricordi dei “bei vecchi tempi” a spese 
del presente è semplice, ma non è affatto utile.

Quando è venuto al mondo il mio primo figlio, non 
mi sembrava vero di avere quella personcina in giro per 
casa e non riuscivo a credere quanto lo amassi. Tutta-
via, a un certo punto ho iniziato a sentirmi sopraffatta 
dalla quantità di cure di cui il piccolo necessitava e 
dell’impossibilità di vivere la vita con la stessa libertà di 
prima. Continuavo a pensare a quanto la vita fosse più 
semplice. Pensavo al fatto che prima potevo farmi la 
doccia e la piega ai capelli tutte le mattine. Pensavo al 
fatto che prima il mio corpo mi piaceva di più. Ripen-
savo al fatto che prima riposavo meglio e quindi ero 
una persona più divertente. Quando mi concentravo 
sul passato in quel modo, mi sentivo malissimo.

Alla fine, ho capito che non avrei potuto trovare 
risposte nel passato. Dovevo concentrarmi sul futuro. 
Dovevo iniziare a visualizzare me stessa fare le cose 
che volevo fare nella vita, ma con un bambino. Dovevo 
pensare alla persona che volevo diventare, non alla 
persona che ero stata. Questo non è sempre facile, ma 
è possibile, se ci apriamo a questa possibilità.

Il Signore ci ha detto:
“Voi siete dei fanciulli e non avete ancora compreso 

quali grandi benedizioni il Padre ha nelle sue mani e ha 
preparato per voi;

E non potete sopportare ogni cosa adesso; nondimeno, 
siate di buon animo poiché io vi condurrò innanzi. Il regno  
è vostro e le sue benedizioni sono vostre, e le ricchezze del-
l’eternità sono vostre” (Dottrina e Alleanze 78:17–18).

STRATEGIA 3:  
siate compassionevoli verso voi stessi.

Cambiare può mandare in confusione i migliori tra noi. 
Potreste sentire tantissime emozioni. Alcuni dei pensieri più 
tossici che possiamo fare sono: “Vorrei non essere tanto 
emotivo; dovrei essere più bravo ad affrontare questo pro-
blema” oppure: “Mi spiace di non essere più forte”.

Desiderare di essere meno emotivi non renderà il cam-
biamento più facile. Aggiunge solo vergogna o colpa alle 
altre difficoltà che state affrontando. Essere compassionevoli 
verso noi stessi è la chiave.

Se abbiamo compassione diciamo: “Ma certo che è 
difficile! Va bene essere in difficoltà” e “Ti voglio bene 
comunque”. Ricordatevi di dire queste cose anche a voi 
stessi. Non aggiungete dolore al vostro dolore pensando di 
non doverne provare.

Il Padre Celeste ci ha mandato sulla terra per aiutarci a 
diventare più simili a Lui. Penso che questo richieda una 
crescita straordinaria. Se voglio fare crescere i miei muscoli, 
devo sollevare grossi pesi. La resistenza di quei pesi fa sì che 
i miei muscoli si contraggano quanto basta per farli diven-
tare ancora più forti quando tornano in forma.

Anche il nostro spirito funziona in questa maniera. 
Abbiamo bisogno di una certa resistenza per potere tornare 
più forti di prima.

Il Signore ce lo ha spiegato in questa maniera: “Il mio 
popolo deve essere messo alla prova in ogni cosa, affinché 
sia preparato a ricevere la gloria che ho da dargli, sì, la glo-
ria di Sion; e colui che non vuole sopportare il castigo, non è 
degno del mio regno” (Dottrina e Alleanze 136:31).

Il cambiamento è uno dei modi in cui questa vita ci 
modella per farci diventare più simili al nostro Padre Celeste. 
Siate gentili con voi stessi nei momenti di cambiamento. 
Questa faccenda che siamo degli essere umani a volte è 
dura… ◼
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Andare avanti con speranza  
in circostanze impreviste

Natalie Smith

Nessuno di noi avrebbe 
potuto aspettarsi l’im-
patto mondiale della 
pandemia del COVID- 19.

È stato come se il 
mondo intero fosse stato messo in 
pausa a tempo indeterminato, gene-
rando un’incertezza che ha offuscato 
i nostri pensieri riguardanti il futuro.

Sono tornata a casa dalla mia 
missione in Arizona, negli Stati 
Uniti, proprio quando la pandemia 
ha iniziato a diffondersi in tutto il 
mondo. Nelle ultime settimane della 
mia missione avevo iniziato a pen-
sare alla direzione da dare alla mia 
vita una volta tornata a casa. Avevo 
fatto piani precisi, mi ero fissata 
alcuni obiettivi ed ero pronta a 
iniziare! Avevo intenzione di andare 
alla scuola per infermieri, di iniziare 
nuovi hobby e trovare nuovi amici e 
di cogliere le tante opportunità che 
si presentano quando si è giovani 
adulti. Sentivo un senso di pace e di 
certezza che Dio mi stesse guidando 
e che avesse grandi cose in serbo per 
me dopo la mia missione.

Poco dopo il mio ritorno a casa, 
però, la situazione era un’altra.

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

Quando 
nutriamo paura 
e incertezza 
nell’andare 
avanti nella 
vita, la nostra 
speranza e la 
nostra fede in 
Cristo possono 
illuminare la 
strada.

Uno dopo l’altro, i miei piani sono stati cancellati 
a causa del COVID- 19. Ho cominciato a mettere in 
discussione e in dubbio le decisioni che avevo preso e 
gli obiettivi che mi ero fissata. Invece di trasferirmi in un 
altro Stato per iniziare la scuola, come avevo previsto 
al principio, ho scelto di iniziare a cercare un lavoro in 
attesa che iniziassero le lezioni online. Dopo un po’ di 
tempo mi sembrava di avere perso di vista il mio scopo 
e di stare perdendo tempo. In missione, ero abituata 
ad avere sempre un’agenda fitta di impegni, e così mi 
sentivo improvvisamente sola, annoiata e inutile.

Non pensavo al futuro. Non volevo affrontare questo 
momento di transizione. Volevo tornare indietro nel 
tempo, tornare alle amicizie passate e ai luoghi che un 
tempo mi avevano reso felice. I piani e i progetti che 
avevo immaginato di seguire solo poche settimane prima 
erano scomparsi, e mi sentivo come se fossi paralizzata 
dal buio, dalla paura e dallo scoraggiamento. Non mi 
sentivo affatto me stessa. Avevo appena finito l’espe-
rienza incredibile di servire il Signore per 18 mesi, ma ora 
mi sentivo più abbattuta che mai.

Mi chiedevo perché tutto andasse storto e dove 
fossero le benedizioni promesse dal Signore. Le rassicu-
razioni che avevo sentito nelle ultime settimane della mia 
missione sembravano scomparse.

Poi è arrivata la Conferenza generale e mi sono 
accorta di essere profondamente carente in una specifica 
area della vita: la speranza.

L’anziano Jeffrey R. Holland del Quorum dei Dodici 
Apostoli ha tenuto un discorso intitolato “Un perfetto 
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fulgore di speranza” (conferenza 
generale di aprile 2020) che mi ha 
particolarmente colpita. Mi sono resa 
conto che, grazie alla mia fede in 
Cristo, potevo e dovevo sperare che 
sarebbero accadute cose migliori. 
Poiché Cristo vive e opera costante-
mente nella mia vita, ho capito che 
il mio futuro sarà pieno di miracoli e 
generosamente benedetto come lo è 
stato il mio passato.

Poiché il Salvatore ha provato e 
superato tutto quello ciò che dovrò 
mai affrontare, potevo credere, 
nonostante tutte le ragioni per non 
farlo, che le cose sarebbero miglio-
rate, anche se i miei piani a volte 
venivano stravolti.

Mi sono resa conto che se voglio 
avere gioia, successo e appagamento 
nella vita, devo aggrapparmi alla spe-
ranza e andare avanti basandomi su 
di essa, anche di fronte all’incertezza. 
È facile arrendersi ed essere infelici. 
Quello che è difficile è sopportare le 
nostre afflizioni con pazienza e con 
la certezza, fiduciosa e incrollabile, 
che Dio ha il controllo e che le cose 
miglioreranno. Ma proprio come ha 
consigliato il presidente Thomas S. 
Monson (1927–2018): “Prego che 
sceglieremo sempre ciò che è giusto, 
anche se difficile, invece di ciò che è 
sbagliato, [anche se] facile” 1.

Confidate nel fatto che Dio vi 
edifica anche quando vi sentite a 
terra. Confidate nel fatto che, alla 
fine, tutto andrà bene poiché “tutte 

le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio” 
[Romani 8:28].

Quando le nubi oscure ci circondano e sentiamo la 
paura e l’incertezza di andare avanti sui sentieri su cui ci 
porta la vita, la nostra speranza e la fede in Cristo pos-
sono illuminare il nostro cammino e permetterci di fare 
anche solo un piccolo passo avanti. Grazie a Lui,  
è possibile avere gioia nel presente anche quando le 
nostre circostanze non sono quelle che volevamo o che  
ci aspettavamo.

Se nella vita vi trovate intrappolati tra i cambiamenti 
o se le cose non stanno andando proprio come volevate, 
ricordate che il Padre Celeste ha un piano per voi che 
potreste non essere nemmeno in grado di immaginare. 
Anche se a volte può sembrare silenzioso, Egli opera 
attivamente nella vostra vita. Egli vede la fine sin dal 
principio. Se confidate in Lui e continuate ad andare 
avanti, facendo il meglio che potete con le vostre attuali 
circostanze, la vostra vita sarà infinitamente migliore di 
quanto abbiate mai pensato che potesse essere.

Non arrendetevi. Continuate a provare anche quando 
non riuscite a vedere i risultati dei vostri sforzi e non 
sembra esserci nessun miglioramento. Continuate anche 
quando le cose non vanno secondo i piani. Cercate la 
mano del Signore nella vostra vita e riconoscete la Sua 
bontà. Cercate la guida dello Spirito con l’intento di agire 
secondo le Sue parole. Fate del vostro meglio, qualunque 
cosa significhi oggi. Continuate a tenere duro. Conti-
nuate a progredire. E continuare a sperare che, sotto la 
Sua guida, le cose miglioreranno. ◼
NOTA
 1. Thomas S. Monson, “Scelte”, Liahona, maggio 2016, 86.

Natalie Smith è nata e cresciuta a Washington, 
USA. È tornata di recente dalla sua missione in 
Arizona, USA, e attualmente sta frequentando  
il college. Le piace il cibo salutare, ama studiare  
e trascorrere il suo tempo libero in montagna,  

a correre, scattare fotografie e a collezionare pigne.
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Potete trovare altri articoli specifici per giovani adulti  
nella versione digitale della Liahona di febbraio, su  
liahona .ChurchofJesusChrist .org, o nella Biblioteca 
evangelica.

Questo mese, troverete altri articoli su come affrontare 
i cambiamenti della vita, dal diventare missionario alla vita 
post- missione, dall’adattarsi alla vita come studente,  
all’imparare a gestire il dolore e la perdita.

ARTICOLI  DIGITALI

Adjusting to Change after My Mission  
[Adattarmi al cambiamento dopo la missione]
Milka Gajardo Flores, Antofagasta, Cile

Covenant Living: A Guide for Returned Missionaries 
[Vivere secondo le alleanze – Una guida per il 
missionari ritornati]
Sadie Taylor- Jenks, Indiana, USA

5 Tips to Thrive as a University Student [5 
suggerimenti per dare il meglio di noi come 
studenti universitari]
Marisa Hoover, Utah, USA

My Advice for Job- Seeking after College [Il mio 
consiglio per cercare un lavoro dopo l’università]
Goodluck Isioma Ugbah, Nigeria

GIOVANI ADULTI  -  SETTIMANALE

Potete trovare nuovi articoli ogni settimana su Giovani 
Adulti - Settimanale, che si trova nella sezione Giovani 
Adulti dell’applicazione Biblioteca Evangelica.

G I O V A N I  A D U L T I
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Mormon, ha aggiunto para-
grafi, maiuscole, punteggiatura 
e correzioni ortografiche.

Lunghezza della prima  
edizione: 590 pagine.

La prima edizione fu fatta  
a mano.

Velocità di stampa: quattro 
fogli su un lato al minuto. 
185.000 fogli per stampare 
5.000 copie del libro.

Dopo che Joseph Smith fu rifiutato da tre editori, 
Egbert Grandin di Palmyra, New York, accettò di 
stampare il Libro di Mormon, la cui stampa è stata 
una grande impresa, più che doppia rispetto ad 
altri lavori di stampa dell’epoca.

Due manoscritti:

•  Manoscritto originale: scritto 
da almeno tre scrivani mentre  
Joseph Smith traduceva e 
dettava.

•  Manoscritto per la stampa: 
una copia dell’originale fatta 
da Oliver Cowdery e da altri due 
scrivani.

Composizione tipografica: 
John Gilbert, compositore del Libro di 

Tempo di 
stampa: 
sette mesi.

Il personale 
addetto alla 
stampa lavorò 
11 ore al 
giorno, sei 
giorni alla 
settimana.

Prima edizione del Libro di Mormon: 5.000 copie.Tiratura media di un libro negli Stati Uniti 
negli anni Venti dell’Ottocento: circa 2.000 
copie.

1981: la Chiesa ha stampato circa 27.249.000 copie del Libro di Mormon.

2011: la Chiesa ha stampato più di 150.000.000 copie del Libro di Mormon in 110 lingue.
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