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 “Nutrite dalla testimonianza e abbeverate dalla 
fede, le lezioni del passato possono radi-

carsi nel vostro cuore e diventare parte vitale del 
vostro essere”.1 Con queste poche parole l’anziano 
M. Russell Ballard ci ha insegnato il vero scopo del 
tenere e studiare la storia della Chiesa: imparare 
la fede e l’impegno volenteroso dai nostri antenati. 
Grazie alle loro esperienze e al loro esempio, la 
nostra testimonianza viene rafforzata e il nostro 
cuore è più saldamente preparato ad affrontare 
il nostro viaggio nella mortalità. Più che un elenco 
di eventi, la storia della Chiesa è la comprensione 
di come questi avvenimenti erano legati alle 
persone che li hanno vissuti. Molto presto impa-
riamo che mentre le situazioni e le circostanze del 
passato potrebbero essere diverse dalle nostre, le 
sfide, le opportunità e i principi di fede si appli-
cano esattamente allo stesso modo.

Ciascuno di noi può volgere lo sguardo alla 
prima generazione di antenati della propria fami-
glia che si è unita alla Chiesa (potreste essere voi!) 
e gioire della loro umile fede e della loro volontà 
di cambiare la propria vita e di continuare con 
dedizione sul sentiero del Vangelo, cosa che ha 
spesso comportato un grande sacrificio personale 
e familiare. In effetti le lezioni del passato vengono 
rinforzate in ogni generazione successiva, nel 
momento in cui le tradizioni di fedele obbedienza 
e servizio vengono apprese e messe in pratica. 
Tutti possiamo imparare dai dolci esempi di molti 
dei primi santi, ma riceviamo il più grande potere 
dall’esempio dei nostri antenati, dalla nostra 

personale storia di famiglia e della Chiesa. In realtà 
non possiamo separare la storia della famiglia da 
quella della Chiesa. Quando studiamo i nomi, 
i luoghi, gli eventi e le vite dei nostri antenati, 
stiamo anche studiando la storia della Chiesa nella 
sua forma più alta. Anche se i nostri antenati non 
erano membri della Chiesa, stavano fedelmente 
preparando le generazioni a venire all’accettazione 
della verità del Vangelo, quando la luce avrebbe 
finalmente brillato.

Nello studio della vita dei miei antenati diretti, 
mi sono sentito arricchito e rafforzato nella mia 
fede personale grazie alla loro fede e fermezza. 
Il loro umile servizio ha comportato molti sacrifici, 
dal punto di vista delle comodità e della conve-
nienza. Hanno lasciato le loro famiglie e i loro figli 
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nelle mani del Signore e sono partiti per servire, 
per poi sapere che alcuni componenti della fami-
glia erano morti e che non avrebbero più potuto 
riabbracciarli nella vita terrena. 

Forse una delle affermazioni più toccanti dei 
miei antenati venne pronunciata dal mio trisavolo 
Willard Richards mentre parlava con il profeta 
Joseph Smith nella prigione di Carthage solo pochi 
minuti prima che la plebaglia togliesse la vita al 
profeta. Il profeta gli aveva posto una domanda 
che testava il suo cuore e la sua fermezza. Dal dia-
rio di Willard, scritto di suo pugno (da notare che 
si riferisce a se stesso come al “dr. Richards”): 

“Joseph ha detto che dopo cena andremo 
dentro [nella cella per sicurezza]. Joseph ha detto 
al dr. Richards: ‘Se andiamo nella cella, tu verrai 
con noi?’ Il dottore ha risposto—fr. Joseph, non mi 
hai chiesto tu di attraversare il fiume con te, non 
mi hai chiesto tu di venire a Carthage. Non mi hai 
chiesto tu di venire in prigione con te—e pensi 
che ti abbandonerei adesso. Ma ti dirò che cosa 
farò: se tu sarai condannato all’impiccagione per 
tradimento, io mi farò impiccare al tuo posto, e tu 
sarai libero. Joseph [disse]: Non puoi. Il dr. disse: 
lo farò”.2

“Lo farò”. “Lo farò”. Non importa quello che 
mi costerà, anche la mia stessa vita, se necessario, 
“lo farò”.

La domanda potrebbe esserci posta in forma 
diversa, anche se in realtà tutti la dobbiamo affron-
tare: “Lo farai?” Darai il tuo cuore, dimenticherai le 
comodità e vivrai per servire il Signore Gesù Cristo 
e i Suoi figli? Darai tutto ciò che hai?

Mi auguro che la nostra risposta possa essere: 
“Lo farò”. Prego anche che la nostra vita possa 
diventare “storia della Chiesa” per coloro che ver-
ranno dopo di noi. ◼
note
 1. Anziano M. Russell Ballard, Liahona, maggio 2009, 34.
 2. Diario personale di Willard Richards, copia in possesso 

dell’autore.

Roma: Sabato 16 marzo circa 
100 volontari membri della 
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi 
degli Ultimi Giorni si sono 
rimboccati le maniche e hanno 
realizzato un’area cani all’interno 
del Parco Nobile di Settebagni 
a Roma.

Grazie a questa collabo-
razione tra la Chiesa di Gesù 
Cristo dei Santi degli Ultimi 
Giorni e il Municipio IV di Roma 
Capitale è stato così possibile 
rispondere alle richieste della 
cittadinanza, riservando una 
porzione del parco ai cani, al 
fine di permettere ai bambini 
di giocare in sicurezza e agli 

n o t i z i a r i o  i t a L i a n o

100 Volontari al parco  
Nobile di Settebagni a Roma

animali e ai loro padroni di  
godere anch’essi del parco  
in un’area a loro riservata.

Ai tanti volontari della  
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi 
degli Ultimi Giorni si è unito 
anche Cristiano Bonelli, presi-
dente del Municipio IV di Roma 
Capitale, nonché vari cittadini 
che hanno desiderato dare il 
loro contributo per la buona 
riuscita del progetto che si è 
concluso nel tardo pomeriggio 
dopo circa 10 ore di lavoro, 
al termine delle quali il parco 
Nobile si è arricchito di un’area 
cani riservata, 15 cestini per 
i rifiuti aggiuntivi, panchine 

La Liahona ha bisogno di materiale preparato dai bambini 
da pubblicare in Our Page! I bambini dai tre ai dodici anni 

possono inviare disegni, fotografie, testimonianze e storie che 
raccontano esperienze da loro vissute. I disegni possono rappre-
sentare la loro casa, la loro famiglia, il mondo che li circonda, il 
tempio, storie tratte dalle Scritture—praticamente tutto ciò che 
desiderano. Tuttavia, chiediamo cortesemente di non inviare 
disegni raffiguranti il Salvatore. Si prega di includere il nome, l’età 
e il sesso del bambino, unitamente al nome del rione e del palo di 
appartenenza. Inoltre, per la pubblicazione del materiale inviato 
è obbligatorio il permesso dei genitori (anche via e-mail). Il mate-
riale può essere in qualsiasi lingua e può essere spedito on-line sul 
sito liahona.lds.org; via e-mail all’indirizzo liahona@ldschurch.org 
inserendo “Our Page” nel campo dedicato all’oggetto; oppure 
per posta all’indirizzo:

Liahona, Our Page
50 E. North Temple Street
 Salt Lake City, UT 84150-0024, USA ◼
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Non è facile scegliere un solo 
versetto, perchè le Scritture 

mi parlano in base a ciò di cui ho 
bisogno e per ogni mia necessità 
ho un passo scritturale che mi 
cura, che mi guida, che mi fa 
riflettere, che mi fa sorridere…

Credo, però, che quello che 

Volontari membri della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni

V o c i  d e i  s a n t i

Il mio versetto preferito
altrettanto vero che il tempo 
sembra provarci gusto a ral-
lentare quando attraversiamo 
momenti difficili ed è ancora 
più lento quando sono le per-
sone che più amiamo ad avere 
difficoltà.

Articolo firmato. ◼
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Rrimesse a nuovo e sterpaglia 

eliminata.
Come tutti i progetti “Mani 

che aiutano: i Mormoni”, anche 
questa attività è stata finanziata 
interamente con i fondi donati 
dai membri della Chiesa. Ai 
giornalisti intervenuti e che 
si interrogavano sul perché 
di tanta generosità i volontari 
membri della Chiesa di Gesù 
Cristo dei Santi degli Ultimi 
Giorni hanno candidamente 
risposto che questo è il vero 
spirito cristiano: servire il pros-
simo, donando se stessi, senza 
aspettarsi nulla in cambio. Ecco 
una dimostrazione concreta  
di un principio cristiano per 
eccellenza: “In quanto l’avete 
fatto ad uno di questi miei  
minimi fratelli, l’avete fatto  
a me” (Matteo 25:40). ◼

ultimamente mi sovviene con 
più frequenza sia il versetto 7 
di Dottrina e Alleanze: “Figlio 
mio, pace alla tua anima; le tue 
avversità e le tue afflizioni non 
saranno che un breve momento”.

Se è vero che il “tempo 
vola quando ci si diverte”, è 
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Condividi con 

noi i tuoi versetti 

preferiti con un 

massimo di 150 

parole inviando 

il materiale a 

scrivi.liahona 

@gmail.com. ◼
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Cristo con 
bambini


