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Introduzione
Come missionario, sei stato chiamato a rappre-
sentare Gesù Cristo nel prenderti cura dei figli del 
Padre Celeste. Il Salvatore ti ama e ti aiuterà ad 
avere successo. Egli ha promesso: “Andrò davanti 
al vostro volto. Sarò alla vostra destra e alla vostra 
sinistra, e il mio Spirito sarà nel vostro cuore e i 
miei angeli tutt’attorno a voi per sostenervi”  
(DeA 84:88).

Esercitando la tua fede e agendo in base alla 
decisione che hai preso di compiere l’opera del 
Signore, svilupperai più velocemente le abilità, i 
doni e le doti di cui hai bisogno. Percepirai il Suo 
aiuto e diventerai più fiducioso nella tua capacità 
di servire il Signore

Nonostante la promessa dell’aiuto del Signore, 
molti dei più grandi missionari della storia hanno 
raccontato di aver sofferto e faticato nei loro sforzi 
missionari. Ammon e i suoi fratelli “[soffrirono] 
molto, sia nel corpo che nella mente, come la 
fame, la sete, la fatica e grandi travagli nello spi-
rito” (Alma17:5). A volte, è sembrato che volessero 

Come cominciare

Leggi “Comprendere lo stress”
Per iniziare, leggi la sezione intitolata “Compren-
dere lo stress”, pagg. 3–10, per capire a grandi 
linee la natura dello stress, le esigenze del lavoro 
missionario che potrebbero esserne causa e le 
risorse disponibili per gestire tali esigenze.

Completa l’autovalutazione
Usa il documento di autovalutazione alle pagine 
11–13 per individuare quale tipo di stress o quali 
esigenze specifiche del lavoro missionario potreb-
bero, in questo momento, causarti delle difficoltà.

Cerca suggerimenti e risorse 
applicabili

Una volta individuato il tipo di stress, esamina le 
pagine delle risorse segnalate vicino a ciascuna 
sezione della valutazione. Questi suggerimenti ti 
aiuteranno a imparare a gestire il tuo stress. Altri 
missionari e altri dirigenti di missione possono 
aiutarti a mettere in pratica questi strumenti e 
suggerirti altre idee.

Ripeti se necessario
Durante la missione, se necessario, rifai l’autovalu-
tazione. Fai riferimento a questo libro per ulteriori 
idee ogni qualvolta ne avessi bisogno.
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tornare a casa. “Ora, quando il nostro cuore era 
depresso e stavamo per tornare indietro, ecco, il 
Signore ci confortò, e disse: Andate fra i vostri 
fratelli, i Lamaniti, e sopportate con pazienza  
le vostre afflizioni, e io vi darò il successo”  
(Alma 26:27).

Parte del segreto per affrontare lo scoraggiamento 
e lo stress tipici del servizio missionario è rin-
novare con il Signore la tua decisione di servire. 
Il presidente Gordon B. Hinckley racconta ciò 
che accadde quando cominciò la sua missione in 
Inghilterra.

“Al mio arrivo non ero in buona salute. Durante le 
prime settimane a causa della malattia e dell’osti-
lità di cui eravamo oggetto mi sentivo scoraggiato. 
Scrissi una lettera a quel brav’uomo di mio padre 
e dissi che ritenevo di sprecare il mio tempo e il 
suo denaro. Oltre ad essere mio padre era anche 
il mio presidente di palo ed era un uomo saggio e 
ispirato. Scrisse di rimando una lettera molto breve 
nella quale diceva: ‘Caro Gordon, ho ricevuto la 
tua lettera. (Marco 8:35).

Queste parole del Maestro seguite dall’esorta-
zione di mio padre si impressero nella mia anima. 
Tenendo in mano la lettera di mio padre andai 
nella nostra stanza da letto della casa situata al n. 
15 di Wadham Road in cui vivevamo, mi inginoc-
chiai impegnandomi con il Signore. Promisi che 
avrei cercato di dimenticare me stesso e di per-
dermi al Suo servizio.

Quel giorno di luglio del 1933 fu decisivo per me. 
Una nuova luce entrò nella mia vita e una nuova 
gioia riscaldò il mio cuore. La nebbia inglese sem-
brò sollevarsi e vidi la luce del sole. La missione 
fu per me un’esperienza felice e proficua, cosa 
di cui sarò sempre grato” (vedi “Un proclama al 
mondo”, La Stella, novembre 1987, 6)

Il presidente Hinckley riuscì a gestire il suo senso 
di scoraggiamento rinnovando la sua decisione 
di servire il Signore. In seguito disse: “Il miglior 
antidoto che conosco contro la preoccupazione 
è il lavoro. La migliore medicina contro la dispe-
razione è il servizio. La miglior cura per la stan-
chezza è la sfida di aiutare qualcuno che è perfino 
più stanco” (“Words of the Prophet: Put Your 
Shoulder to the Wheel”, New Era, luglio 2000, 7)

Come usare questo opuscolo
Il lavoro missionario può essere fonte di gioia, ma 
anche di stress. Questo opuscolo ti aiuterà a com-
prendere meglio lo stress e l’impatto che ha su di 
te, ma non è stato pensato per essere letto tutto in 
una volta. Usando le istruzioni presenti a pagina 1, 
verrai diretto a consigli sugli argomenti da te scelti. 
Questi suggerimenti ti saranno anche di aiuto 
quando servi il tuo collega e gli altri missionari,  
e ti occupi di loro.
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Comprendere lo stress
Lo stress è un elemento naturale 
della vita
Ogni volta che s’inizia un’esperienza nuova (come 
unirsi alla Chiesa o frequentare una scuola nuova), 
si è entusiasti per tale opportunità — e nervosi 
perché non si sa bene cosa aspettarsi. Col tempo si 
impara ad affrontare queste difficoltà e si cresce.

La missione non è diversa. A volte la missione 
sembra una magnifica avventura spirituale o, se 
non altro, una sfida che è possibile gestire. Con 
calma avanzi con fede, rendendoti conto che gran 
parte del nervosismo o delle preoccupazioni che 
provi è solo temporanea. Ti dà coraggio sapere 
che col tempo ti adatterai, crescerai spiritualmente 
e svilupperai nuove abilità. Le esperienze che 
una volta ti spaventavano diventano più gestibili. 
Impari persino ad apprezzare aspetti della vita 
missionaria che un tempo ti sembravano insoste-
nibili. Ti affidi allo Spirito, la fiducia in te stesso 
aumenta e trovi gioia nel servire.

Tuttavia, altre volte, potresti affrontare problemi 
o esperienze inaspettati che sono più difficili o 
spiacevoli del previsto. Potresti chiederti come 
potrai uscirne. Le risorse su cui una volta facevi 
affidamento, e che ti aiutavano a cavartela, potreb-
bero non essere disponibili. Invece di sentirti 
spinto a provare, potresti sentirti apprensivo, ira-
scibile, esausto o frustrato. Potresti avere sintomi 
fisici, come dolore, mal di stomaco, sonnolenza o 
ammalarti. Potresti avere difficoltà a imparare o a 
relazionarti con le persone. Potresti sentirti scorag-
giato o desiderare di arrenderti.

Come le spie sul cruscotto di un’auto ti ricordano 
di rallentare, di fare benzina o di controllare il 
motore, così questi sintomi sono segnali che ti 
ricordano di rallentare, di riempire il tuo “serba-
toio” spirituale e di cercare soluzioni alternative. 
Questo opuscolo contiene suggerimenti e risorse 
che potrebbero esserti d’aiuto.

Comprendere  lo  s t ress
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Segnali che sei a questo livello Cosa fare

Fiducioso, felice

Pronto ad affrontare le sfide

Ti riprendi rapidamente dalle sconfitte

Vai d’accordo con il tuo collega

Senti lo Spirito

Questo è l’ideale. Stai gestendo i quotidiani agenti 
stressanti del lavoro missionario, stai imparando e 
progredendo

Continua a lavorare sodo e abbi fiducia nel 
Signore.

Teso, preoccupato, insicuro, apprensivo, 
impreparato

Fai fatica ad andare d’accordo con gli altri

Hai difficoltà a sentire lo Spirito

È normale avere dei periodi al livello giallo

Sii paziente con te stesso mentre affronti le difficoltà 
e impari nuove abilità che ti aiuteranno a diventare 
più forte e ad accrescere la tua capacità di servire. 
Continua a pregare e servire con fede. Per ricevere 
aiuto studia le Scritture e i discorsi della Conferenza, 
rivolgiti ai tuoi capidistretto e capizona e fai riferi-
mento a questo opuscolo.

Esausto (fisicamente ed emotivamente)

Malato (per esempio, hai mal di stomaco)

Molto irritabile

Profondamente scoraggiato

Incapacità di sentire lo Spirito

A nessuno piace essere al livello arancione di stress, 
ma raramente è permanente.

Prega per ottenere una guida mentre studi le Scritture 
e metti in pratica i suggerimenti di questo opuscolo. 
Informa il tuo presidente di missione se rimani al 
livello arancione per più di tre giorni, in modo che 
ti possa aiutare.

Depressione, panico o ansietà continui

Disperazione

Difficoltà a mangiare o a dormire (può 
portare alla malattia)

Sopraffatto; incapacità di continuare

Ti senti come se fossi stato abbandonato 
da Dio

Se sei a questo livello, contatta il tuo presidente di 
missione per chiedere aiuto.

Chiedi al tuo collega o al capodistretto di impartirti 
una benedizione del sacerdozio. Prendi in consi-
derazione la possibilità di dedicare del tempo a 
scrivere nel diario, a riflettere sui suggerimenti di 
questo opuscolo, a pregare e, magari, di inter-
rompere le cose del lavoro missionario con cui hai 
maggiore difficoltà, almeno finché non parli con il 
tuo presidente di missione.
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I quattro livelli dello stress
Lo stress non è sempre negativo. In realtà, lo stress 
è una normale risposta fisica ed emotiva ai cam-
biamenti e alle difficoltà della vita ed è necessario 
per crescere. Tuttavia, sentirsi molto stressati per 

un lungo periodo di tempo, senza tregua, può 
provocare problemi.

Nell’imparare a gestire efficacemente lo stress, può 
essere d’aiuto ipotizzare quattro livelli di perce-
zione dello stress.

Comprendere  lo  s t ress
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Durante la tua missione, potresti provare differenti livelli di stress in 
momenti diversi. Potresti sentirti “arancione” oggi ed essere di nuovo 
“verde” domani. Lo scopo di questo opuscolo è quello di aiutarti a 
 rimanere — o a ritornare — al livello verde.

Mentre leggi il seguente brano tratto da un discorso tenuto dal presidente Gordon B. Hinckley, pensa a come 
le tue esperienze con lo stress vissute da missionario (nuove persone, nuova lingua, nuova cultura) possano 
aiutarti a comprendere meglio lo stress che provano molti membri nuovi (nuovi amici, nuovo gergo, nuova 
cultura). Con questa nuova consapevolezza, come puoi coinvolgere gli altri membri nell’aiutare con tale 
transizione chi si è da poco unito alla Chiesa? Scrivi i tuoi pensieri nel diario di studio.

“Ho ricevuto una lettera molto interessante, scritta da una donna che si è unita alla Chiesa un anno fa. 
Ella scrive:

‘Il mio ingresso nella Chiesa è stato un viaggio straordinario e stimolante. L’anno appena passato è stato il 
più difficile della mia vita. È stato anche il più rimunerativo. Come nuovo membro della Chiesa, ogni giorno 
affronto nuovi impegni’.

Ella continua dicendo che quando si unì alla Chiesa non avvertì il sostegno dei dirigenti del suo rione. Il 
suo vescovo sembrava indifferente al fatto che ella fosse una nuova convertita. Sentendosi respinta, tornò a 
rivolgersi al presidente di missione, il quale le offrì le possibilità di cui aveva bisogno.

Ella dice che ‘i membri della Chiesa non sanno cosa significa essere nuovi membri della Chiesa. Perciò è 
quasi impossibile per loro sapere come possono sostenerci’.

Miei fratelli e sorelle, se non sapete che cosa significa, cercate di immaginarlo. Può far sentire terribilmente 
soli. Può essere deludente. Può intimorire. Noi membri di questa Chiesa siamo diversi dal resto del mondo 
molto più di quanto pensiamo di essere. Questa donna scrive: ‘Quando noi simpatizzanti diventiamo membri 
della Chiesa, siamo sorpresi nello scoprire che siamo entrati in un ambiente completamente estraneo, un 
ambiente che ha le proprie tradizioni, [la propria] cultura e [il proprio] linguaggio. Ci accorgiamo che non 
c’è una persona o una fonte di informazioni a cui possiamo rivolgerci per ricevere una guida in questo nuovo 
ambiente. All’inizio il viaggio è stimolante, i nostri errori perfino divertenti; poi diventa frustrante, e infine 
la frustrazione diventa rabbia. Ed è a questo stadio di frustrazione e rabbia che ce ne andiamo. Torniamo 
nell’ambiente dal quale provenivamo, dove sapevamo chi eravamo, nel quale contavamo e del quale cono-
scevamo il linguaggio’” (“Pascete gli Agnelli”, La Stella, luglio 1999, 122, corsivo dell’autore; vedi anche 
Predicare il mio Vangelo [2004], 226–227 [Attività: studio personale o con il collega]).

La tua esperienza può benedire gli altri
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Esigenze del lavoro missionario
Servire “con tutto il cuore, facoltà, mente e forza” 
(DeA 4:2) benedirà abbondantemente la tua vita. 
Il lavoro missionario non è facile. Le esigenze del 
lavoro missionario ricadono in diverse categorie:

Generali (vedi pagine 17–22). Durante la mis-
sione affronti molti cambiamenti e molte tran-
sizioni. I soliti modi di gestirli non sono sempre 
disponibili e tu devi impararne di nuovi. Le sere e 
i fine settimana che prima erano dedicati a rilas-
sarti ora sono i momenti più impegnativi. Potresti 
sentirti strano. A volte potresti faticare. Potresti 
chiederti come aiutare altri missionari che stanno 
avendo difficoltà.

Fisiche (vedi pagine 23–28). Potresti trovarti a 
stare in piedi 11–12 ore al giorno: camminando, 
andando in bicicletta, salendo scale e sempli-
cemente stando in piedi. Potresti non dormire 
tanto quanto facevi prima. Il cibo potrebbe essere 
diverso. Sarai in giro col brutto tempo e verrai 
esposto a germi nuovi. Anche solo la novità della 
situazione può essere stancante.

Emotive (vedi pagine 29–34). Potresti sentirti 
nervoso per tutte le cose che devi fare e potresti 
far fatica a rilassarti. Potresti sentire nostalgia di 
casa, sentirti scoraggiato, annoiato o solo. Potresti 
affrontare il rifiuto, la delusione o persino situa-
zioni pericolose. Potresti essere preoccupato per 
la tua famiglia e per i tuoi amici perché non sei 
presente per aiutarli

Relazionali (vedi pagine 35–39). Vivrai a stretto 
contatto con un collega con il quale potresti avere 
o non avere molto in comune. Ti viene richiesto di 
parlare con sconosciuti, di interagire con i dirigenti 
della Chiesa, di imparare a conoscere velocemente 
i membri della Chiesa e di amare i simpatizzanti.

Intellettive (vedi pagine 41–43). Potresti dover 
imparare una nuova lingua. Dovrai conoscere a 
fondo le lezioni e le Scritture, acquisire tecniche di 
insegnamento e risolvere eventuali preoccupazioni. 
Dovrai pianificare, gestire obiettivi, adattarti ai cam-
biamenti e risolvere ogni sorta di problema pratico.

Spirituali (vedi pagine 45–49). Ce la mette-
rai tutta per rafforzare la tua testimonianza, per 
resistere alle tentazioni e per imparare a sentire e a 
riconoscere lo Spirito. Dovrai accettare le critiche, 
pentirti, affrontare con umiltà le tue debolezze e i 
tuoi rimpianti e contare sul Signore come non hai 
mai fatto prima.

APPRENDIMENTO
Difficoltà del materiale

LASCIARE  
       la zona di conforto

Aspettative
REGOLE

ANDARE D’ACCORDO  
con le persone

Esigenze

Comprendere  lo  s t ress

8



SPIRITO SANTO

Risorse Risorse per aiutarti a mantenere 
l’equilibrio
Quando hai le risorse per far fronte alle esigenze 
del lavoro missionario, cresci, offri il tuo contributo 
e rimani al livello verde. A volte puoi raggiungere 
questo equilibrio ridimensionando le richieste 
non necessarie, come le aspettative personali poco 
realistiche o la preoccupazione per ciò che pen-
sano gli altri. Tuttavia, molte delle richieste di una 
missione non possono essere alleggerite. Dovrai 
imparare materiale nuovo, andare d’accordo con 
altre persone, obbedire alle regole, insegnare e 
rendere testimonianza, e abbandonare la tua zona 
di conforto.

Puoi ancora mantenere l’equilibrio aumentando le 
risorse atte a soddisfare tali esigenze. Alcune delle 
risorse più importanti per soddisfare le esigenze 
del lavoro missionario sono la preghiera, lo stu-
dio delle Scritture, la guida dello Spirito Santo e il 
servizio. Risorse aggiuntive includono Predicare 
il mio Vangelo, l’aiuto dei dirigenti di missione e 
molte altre elencate in questo opuscolo.

Utilizzare queste risorse ti permetterà di fare affida-
mento sul Salvatore Gesù Cristo e sulla Sua Espia-
zione. Egli è la fonte di aiuto per eccellenza per 
gestire le esigenze e lo stress della vita missionaria.

“Ho spesso affermato che uno dei grandi segreti del proselitismo è 
il lavoro! Se un missionario lavorerà, sentirà lo Spirito; se sentirà lo 
 Spirito, insegnerà tramite lo Spirito; e se insegnerà tramite lo Spirito, 
convincerà gli animi delle persone e sarà felice. In lui non vi sarà 
nostalgia di casa sua, né preoccupazioni per la sua famiglia, giacché 
tutto il suo tempo, tutti i suoi interessi saranno concentrati sul lavoro 
del ministero. Lavoro, lavoro, lavoro: non c’è sostituto soddisfacente, 
soprattutto nel lavoro missionario”.

—  P R E S I D E N T E  E Z R A  TA F T  B E N S O N ,  
T H E  T E A C H I N G S  O F  E Z R A  TA F T  B E N S O N  ( 1 9 8 8 ) ,  2 0 0

Sostegno degli altri
NUOVE ABILITÀ

Fare un piano PREGHIERA
DIETA ED ESERCIZIO

Cambiare il modo di pensare
SCRITTURE Lavorare

L’Espiazione

Comprendere  lo  s t ress
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Guardate a me
Ricorda, il nostro Padre Celeste ti ama. Fidati di 
Lui e del potere dell’Espiazione di Gesù Cristo per 
guarire e per redimerti. Dio ha un piano perfetto 
per i Suoi figli imperfetti: questa è la buona notizia 
che porti al mondo. Ricorda queste promesse: “In 
verità, in verità vi dico: Come dissi ai miei disce-
poli, dove due o tre sono riuniti in nome mio in 
merito a qualcosa, ecco, là sarò io in mezzo a loro 
— così son io in mezzo a voi.

Non temete di far il bene,… poiché tutto ciò che 
seminate voi lo raccoglierete; perciò, se semi-
nate il bene, raccoglierete pure il bene per vostra 
ricompensa.

Perciò non temete, piccolo gregge; fate il bene; 
lasciate che la terra e l’inferno si coalizzino contro 
di voi, poiché, se siete edificati sulla mia roccia, 
essi non possono prevalere. 

Ecco, io non vi condanno; andate e non peccate più; 
compite con sobrietà l’opera che vi ho comandato. 

Guardate a me in ogni pensiero; non dubitate, non 
temete.

Guardate le ferite che hanno trafitto il mio fianco, 
e anche le impronte dei chiodi nelle mie mani 
e nei miei piedi; siate fedeli, rispettate i miei 
comandamenti, ed erediterete il regno dei cieli” 
(DeA 6:32–37).

Che cosa devo fare 
adesso?

Se ti senti particolarmente stressato, utilizza il 
documento di autovalutazione, che si trova alla 
pagina seguente, per individuare quali sezioni 
di questo opuscolo potrebbero aiutarti nella tua 
situazione personale. Leggi tali sezioni adesso. Se 
ne avessi bisogno, fai riferimento ad altre sezioni.

Comprendere  lo  s t ress
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Documento di autovalutazione
Istruzioni:
1. Metti la data di oggi nella prima casella in alto a sinistra.

2. Esamina gli argomenti. Nella prima colonna di caselle situata sotto la data, contrassegna gli argomenti 
su cui vorresti maggiori informazioni.

3.  Per ogni elemento riportato di seguito, la seconda colonna indica il numero di pagina e la sezione di 
questo opuscolo in cui puoi trovare risorse e suggerimenti. Leggi i consigli per ogni argomento che hai 
contrassegnato. Poi, con l’aiuto della preghiera, scegline uno o due da provare per un periodo minimo 
di due o tre settimane. Ricorda che per molti suggerimenti ci vuole pratica affinché siano efficaci.

Data

GENERALI
Sto facendo fatica a:

Pagina, 
Sezione

rispondere in modo positivo allo stress 17, A

rispondere a un’“emergenza da stress” 20, B

aiutare altri missionari che sono  
particolarmente stressati 20, C

FISICHE
Sto facendo fatica a:

Pagina, 
Sezione

imparare a lavorare sodo 23, A

rimanere sano ed energico 24, B

gestire il mal di testa, il mal di stomaco o i 
dolori muscolari 24, C

dormire, andare a letto in orario 26, D

alzarmi in orario 27, E

mangiare cibo sano 27, F

trovare la voglia di fare esercizio 28, G

Documento  d i   au tova lu taz ione
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Data

EMOTIVE
Sto facendo fatica a:

Pagina, 
Sezione

non provare nostalgia di casa 29, A

non sentirmi depresso o scoraggiato 30, B

non essere troppo critico con me stesso 31, C

non sentirmi apprensivo o inadeguato 32, D

non irritarmi o arrabbiarmi facilmente 33, E

non sentirmi esausto o demotivato 33, F

non preoccuparmi per i miei cari a casa 34, G

non sentirmi solo 34, H

RELAZIONALI
Sto facendo fatica a:

Pagina, 
Sezione

parlare con gli sconosciuti 35, A

non desiderare di stare da solo 36, B

comunicare apertamente con un collega 37, C

amare le persone 38, D

andare d’accordo con i dirigenti di missione 38, E

gestire impulsi sessuali o situazioni sentimentali 39, F

INTELLETTIVE
Sto facendo fatica a:

Pagina, 
Sezione

imparare la lingua 41, A

mantenermi al passo con gli obiettivi e i 
programmi 41, B

sentirmi in gamba e capace quanto gli altri 43, C

SPIRITUALI
Sto facendo fatica a:

Pagina, 
Sezione

imparare a rafforzare la mia testimonianza 45, A

imparare a pentirmi 46, B

imparare a pregare con intento 47, C

imparare ad amare le Scritture 47, D

imparare a fare affidamento sullo Spirito 47, E

Documento  d i   au tova lu taz ione
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Suggerimenti e risorse
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Principi generali  
per gestire lo stress

Questa sezione contiene suggerimenti generali per prevenire e affrontare uno stress eccessivo. Questi 
suggerimenti possono essere utili a tutti i missionari.

Rispondere in modo positivo 
allo stress

◼ Prega con fervore e spesso, da solo o con il 
tuo collega. Parla al Signore dei tuoi sentimenti, 
delle tue esperienze, dei tuoi piani e delle tue 
preoccupazioni. Chiedi che lo Spirito sia con te in 
ogni cosa. Prendi nota delle impressioni ricevute 
mentre preghi o studi le Scritture. Presta atten-
zione alle indicazioni che potresti ricevere durante 
la giornata. Se ascolterai la voce dello Spirito, con-
tinuerai a ricevere indicazioni, conforto e guida. 
“Poiché ecco, vi dico di nuovo che, se voi entre-
rete per questa via e riceverete lo Spirito Santo, 
egli vi mostrerà tutte le cose che dovrete fare” 

(2 Nefi 32:5). Prometti al Signore che farai del tuo 
meglio per seguire sempre i suggerimenti spirituali 
che riceverai.

◼ Riconosci la mano del Signore in ogni cosa. 
Hai un posto in prima fila per assistere al più 
grande miracolo di tutti: l’effetto dell’Espiazione 
di Cristo sugli individui e sulle famiglie. Esercitati 
a concentrarti ogni giorno sulle benedizioni di cui 
sei grato. Nota l’influenza dello Spirito nella tua 
vita e scrivi a riguardo (vedi Moroni 10:3).

◼ Individua e memorizza versetti che ti danno 
conforto. Mentre studi le Scritture, fai un elenco 
dei versetti che ti danno forza e conforto. Imparali 
a memoria o leggili spesso.

A
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“Ecco, io sono un discepolo di Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Sono stato 
chiamato da lui a proclamare la sua parola fra il suo popolo, affinché 
essi possano avere la vita eterna”.

3  N E F I  5 : 1 3

◼ Concentrati sulle necessità di coloro che 
servi. Pensa a che cosa puoi fare per benedire i 
simpatizzanti a cui stai impartendo le lezioni e i 
membri che stai servendo. Cerca ispirazione per 
capire come puoi servirli e rafforzare la loro fede.

◼ Canta. Impara a memoria le parole di alcuni 
dei tuoi inni preferiti. Quando ti senti stressato o 
scoraggiato, canta da solo o con il tuo collega. “Gli 
inni possono elevare il nostro spirito, darci corag-
gio e stimolarci a compiere azioni rette. Possono 
riempire la nostra anima di pensieri celesti e por-
tarci uno spirito di pace” (“Prefazione della Prima 
Presidenza”, Inni [1994], x).

◼ Ricorda ciò che hai imparato. Hai affrontato 
con successo i cambiamenti e le difficoltà durante 
tutta la tua vita. Durante il tuo studio personale, 
elenca ciò che hai imparato dalle transizioni e dai 
periodi di grande stress già vissuti (come adattarsi 
all’MTC). Come puoi mettere in pratica tali abilità 
ora? “[Ricorda] quanto misericordioso sia stato 
il Signore verso i figlioli degli uomini, dalla crea-
zione di Adamo fino al tempo in cui ricever[ai] 
queste cose, e… [meditale] nel [tuo] cuore” 
(Moroni 10:3).

◼ Servi attingendo ai tuoi punti di forza. Fai un 
elenco di tutti i tuoi punti di forza, i tuoi talenti e i 
tuoi doni spirituali. I tuoi punti di forza sono parte 
del magazzino del Signore, da cui Egli attinge 
per benedire i Suoi figli ed edificare il Suo regno. 
Un aspetto cruciale della tua missione è quello 

di coltivare i tuoi doni e consacrare i tuoi punti di 
forza per aiutare gli altri a venire a Cristo. Concen-
trati di più su ciò che fai bene invece che sui tuoi 
errori. Ogni settimana programma di sviluppare 
e di utilizzare i tuoi doni per servire e benedire gli 
altri (vedi DeA 82:18–19).

◼ Diventa amico del tuo collega. Condividete 
idee, servitevi l’un l’altro, aiutatevi reciproca-
mente e perdonatevi a vicenda. Gli amici sono una 
grande risorsa per gestire lo stress. “Questo è il 
mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri, 
come io ho amato voi” (Giovanni 15:12).

◼ Esamina le tue aspettative. Non aspettarti 
che tutto riesca come avevi sperato. Non farai 
ogni cosa in modo perfetto. Non tutti i missionari 
saranno totalmente obbedienti e gentili. I tuoi 
simpatizzanti potrebbero ricevere informazioni 
sbagliate contro la Chiesa. Forse non parlerai mai 

Esercizi di respirazione

– Siediti in una posizione comoda o rimani 
tranquillamente in piedi. Respira lentamente 
e profondamente dal naso alcune volte, 
facendo una pausa dopo ogni respiro.

– Rilassa le spalle e cerca di respirare in modo 
che sia lo stomaco a muoversi, non le spalle.

– Continua a respirare lentamente e con calma 
per cinque minuti o finché la sensazione di 
ansia non si sia attenuata.

Sugger iment i  e  r i sorse :  pr inc ip i  genera l i

18



la lingua come un madrelingua. Ricorda il con-
siglio del Signore a Joseph Smith nel carcere di 
Liberty: “Tutte queste cose ti daranno esperienza, 
e saranno per il tuo bene… Perciò, segui la tua 
strada” (DeA 122:7, 9).

◼ Fai esercizio fisico. Fare esercizio fisico con 
regolarità è uno dei modi efficaci per gestire lo 
stress. Scegli di partecipare in svariate attività che 
siano sia divertenti sia fisicamente galvanizzanti. 
Quando ti concentri su tali attività, puoi scoprirti 
rinvigorito e maggiormente in grado di dimenti-
care le preoccupazioni quotidiane. A prescindere 
dall’attività prescelta, l’esercizio fisico può aiutarti 
ad accrescere il tuo vigore e la tua capacità di ser-
vire il Signore. (vedi Predicare il mio Vangelo, viii).

◼  Non cercare di controllare quello che non 
puoi. Pur dando del tuo meglio per raggiungere 
i tuoi obiettivi di proselitismo, i risultati del tuo 
impegno dipendono dal libero arbitrio degli altri, 
e questo non lo puoi forzare. “Nessun potere, 
o influenza, può o dovrebbe essere mantenuto 
in virtù del sacerdozio, se non per persuasione, 
per longanimità, per gentilezza e mitezza, e con 
amore non finto” (DeA 121:41). “Perciò, cari diletti 
fratelli, facciamo di buon animo tutto ciò che è 
in nostro potere; e poi stiamocene fermi, con la 
massima fiducia, a vedere la salvezza di Dio, e che 
il suo braccio si riveli” (DeA 123:17).

◼ Ricorda quanto sia importante riposare e 
rilassarsi. Per esempio, la sera, utilizza gli esercizi 
progressivi di rilassamento (a destra) per calmarti 
e rilassarti prima di andare a letto, oppure prova 
gli esercizi di respirazione (a sinistra). Pianifica 
giorni di preparazione che prevedano momenti di 
riposo, di divertimento e di rilassamento in modo 
da ricaricarti per la settimana a venire. Oltre alle 
necessarie attività come fare la spesa e scrivere a 
casa, prova:

– Attività culturali. Visita siti storici, musei o sagre 
locali.

– Attività sociali. Partecipa con altri a pasti e ad 
attività sportive, ludiche o artistiche, oppure 
ascolta in compagnia musica appropriata.

– Attività a contatto con la natura. Visita parchi, 
riserve naturali o fai escursioni.

– Riposo e meditazione. Fai un sonnellino, 
medita o scrivi ciò che provi.

Esercizi progressivi di 
rilassamento

Un rilassamento profondo aiuta il corpo a ripren-
dersi dallo stress. Esegui tali esercizi la sera prima 
di dormire per abituare il tuo corpo a rilassarsi. 
Fanne una versione ridotta durante il giorno ogni 
volta che ti senti particolarmente stressato.
– Sdraiati o siediti comodamente e chiudi gli occhi.
– Concentrati su una parte del corpo per volta e 

valuta la presenza di eventuali tensioni. Rilassa 
intenzionalmente quella parte del corpo. Senti 
scivolar via tutta la tensione, come sabbia che 
ti scorre tra le dita. Quindi passa a un’altra 
parte del corpo. Non avere fretta. Se non sei 
sicuro se ci sia ancora tensione, tendi quella 
parte del corpo per 10 secondi e poi rilassati 
completamente per altri 10 secondi prima di 
andare avanti.

– Concentrati su queste zone, una alla volta: 
1. testa e viso; 2. occhi; 3. mascella; 4. collo; 
5. spalle e schiena; 6. braccia; 7. mani e dita; 
8. torace e addome; 9. gambe; 10. piedi e 
dita.

– Scansiona mentalmente il tuo corpo per indivi-
duare restanti tensioni. Rilassati completamente.

– Scegli una “scena personale” — un ricordo o 
un ambiente immaginario — che ti dà gioia e 
pace. Cerca di immaginare questa scena nel 
modo più vivido possibile.

Sugger iment i  e  r i sorse :  pr inc ip i  genera l i
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“E [Gesù] disse [ai Suoi discepoli]: Venitevene ora 
in disparte, in luogo solitario e riposatevi un po’. 
Difatti, era tanta la gente che andava e veniva,  
che essi non aveano neppur tempo di mangiare” 
(Marco 6:31).

“E badate che tutte queste cose siano fatte con 
saggezza e ordine; poiché non è necessario che 
uno corra più veloce di quanto ne abbia la forza” 
(Mosia 4:27).

Rispondere a un’“emergenza 
da stress”

Un’emergenza da stress ha luogo quando ti trovi 
improvvisamente nella zona di stress arancione o 
rossa. Se ti senti in pericolo emotivamente o fisica-
mente, chiama immediatamente il tuo presidente 
di missione. Per le altre situazioni, prova i seguenti 
suggerimenti:

◼ Fai una breve pausa. Se ti senti molto turbato 
o particolarmente stressato, prenditi una pausa. 
Respira parecchie volte lentamente e profonda-
mente, stirati e rilassati fisicamente. Quando il tuo 
corpo e la tua mente saranno di nuovo calmi, sarai 
in grado di pensare in modo più chiaro. Fai una 
passeggiata con il tuo collega, mangia o bevi qual-
cosa, o semplicemente, siediti e rifletti per alcuni 
minuti.

◼ Sii gentile con te stesso. Parla a te stesso 
usando le stesse parole gentili e di conforto che 
useresti con qualcun altro. Tutti, a volte, si sentono 
frustrati o commettono degli errori. Ricordati che 
il Signore capisce. ImmaginaLo seduto accanto a 
te, che ti ascolta e ti sostiene. Ricorda, i pensieri 
di impotenza, di disperazione o di dura condanna 
non vengono dal Signore.

◼ Concentrati di nuovo sulla gratitudine. Nota 
ciò che ti circonda. Concentrati per alcuni minuti 
al giorno su ciò che è giusto, buono e positivo in 
te e nel mondo. Offri una preghiera esprimendo 
gratitudine per almeno cinque cose specifiche.

◼ Fai un passo alla volta. Identifica il problema 
immediato e fai un passo alla volta per risolverlo. 
Ricorda a te stesso: “Tutto quello che devo fare 
in questo momento è ____”. Per esempio, “Tutto 
quello che devo fare in questo momento è aspet-
tare l’autobus” oppure “Tutto quello che devo fare 
in questo momento è trovare questo indirizzo”.

◼ Aiuta qualcun altro. Metti di nuovo a fuoco 
le tue energie servendo qualcun altro. Sorridi alle 
persone, aiutale e servile (vedi Predicare il mio 
 Vangelo, 168–169).

◼ Reagisci ai pensieri negativi. Adesso o prima 
di andare a letto stasera, elenca su un foglio di 
carta i pensieri negativi avuti oggi; quindi riscrivili 
in modo che siano più speranzosi, veritieri e inco-
raggianti (vedi esempio sulla destra).

Aiutare altri missionari che 
sono particolarmente stressati

◼ Presta attenzioni ai missionari che stanno 
avendo difficoltà. Fa’ loro sapere che comprendi 
che stanno facendo fatica. Riassicurali che lavore-
rai con loro e che, con l’aiuto del Signore, insieme 
potrete avere successo. Se opportuno, suggerisci 
loro di prendersi una breve pausa, per esempio 
facendo una passeggiata con il proprio collega, 
cambiando aria o dedicandosi, se possibile, a 
un’attività meno stressante. Prega in cerca di aiuto 
in silenzio o con il missionario in questione.

B
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“Dio è cosciente di noi, veglia su di noi, ma di solito soddisfa le nostre 
esigenze mediante un’altra persona” (La Stella, dicembre 1976, 1).

—  P R E S I D E N T E  S P E N C E R  W.  K I M B A L L

I MIEI PENSIERI LA MIA NUOVA VERSIONE

Non riesco a imparare la 
lingua.

Se continuerò a far pratica, la imparerò abbastanza bene da 
poter fare il mio lavoro e insegnare con lo Spirito. Il Signore mi 
aiuterà.

Credo che la sorella Smith 
pensi che io sia un incapace.

Non so leggere il pensiero, quindi non so cosa stia pensando, 
ma posso chiederle se l’ho fatta arrabbiare e chiederle scusa.

Odio dovermi alzare così 
presto.

Non mi deve piacere. Credo di potercela fare. Una volta in piedi 
e in movimento, mi sentirò probabilmente meglio.

La lezione è stata un 
disastro.

Alcune lezioni vanno meglio di altre. È positivo che io voglia 
migliorare. Magari il mio collega può aiutarmi.

Sono sempre così 
disorganizzato.

A volte sono disorganizzato, altre sono più organizzato. Posso 
scegliere una cosa per volta e far pratica a organizzarla meglio.

Non sopravvivrò a questa 
giornata.

Ce l’ho fatta fino adesso e ce la farò anche oggi. Tutto quello 
che devo fare adesso è ciò che ho davanti a me, un passo per 
volta. Dopo questa lezione, mi rilasserò per cinque minuti per 
calmarmi.

Ormai dovrei sapere come 
cavarmela.

Chi l’ha detto? Sto facendo del mio meglio e il Signore e gli altri 
mi aiuteranno se il mio meglio non è sufficiente per completare 
l’opera.

Non mi interessa quello  
che pensa il mio collega.  
Lo faccio a modo mio.

Mi interessa, solo che mi sento frustrato. Forse se ascolterò 
meglio e porrò più domande, capirò meglio il motivo per cui il mio 
collega la vede diversamente.

Reagire ai pensieri negativi
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◼ Pensa alla tua alleanza battesimale. Promet-
tiamo di “portare i fardelli gli uni degli altri, affin-
ché possano essere leggeri;… a piangere con quelli 
che piangono, sì, e a confortare quelli che hanno 
bisogno di conforto, e a stare come testimoni di 
Dio in ogni momento” (Mosia 18:8–9). Metti in 
pratica questa alleanza (1) condividendo il fardello 
del missionario, (2) offrendo empatia e conforto e 
(3) rendendo testimonianza dell’amore di Dio.

◼ Poni qualche domanda, ma non obbligare il 
missionario a parlare. Prova a dire: “Mi sembri 
turbato. Cos’è successo?” oppure “Hai voglia di 
parlamene?”

◼ Ascolta per capire e offri sostegno e inco-
raggiamento. Fino a quando una persona non si 
sente compresa, offrire consigli e suggerire solu-
zioni è spesso inutile. Poni delle domande e aiuta 
la persona a trovare da sola le risposte. Sebbene 

tu non debba assumere il ruolo di consigliere con 
simpatizzanti o con missionari del sesso opposto, 
puoi essere un ascoltatore empatico che aiuta 
e sostiene altri missionari (vedi Predicare il mio 
 Vangelo, 185–186).

◼ Concentrati su ciò che deve essere deciso 
adesso. Evita questioni importanti (come “non 
sono sicuro se ho una testimonianza”), e concen-
trati sulle decisioni da prendere (“Per ora deci-
diamo soltanto come vogliamo gestire la prossima 
lezione”). Offri il tuo aiuto (“Questa volta posso 
essere io a rendere la testimonianza”). Quando le 
cose si sono calmate, ritorna al problema maggiore 
e cerca soluzioni (“Che cosa pensi che sia una 
testimonianza? In che modo se ne può acquisire 
una? Che cosa hai provato a fare? Dove possiamo 
trovare altre idee?”) Ricorda al missionario che, col 
tempo, il Signore può aiutarci a trovare soluzioni, se 
facciamo ciò che possiamo e poi ci rivolgiamo a Lui.

◼ Ricorda al missionario ciò che sa fare bene. 
(“Apprezzo molto la tua integrità e il tuo desiderio 
di servire Dio”).

◼ Rendi testimonianza. Esprimi la tua convin-
zione dell’amore di Dio e la tua disponibilità ad 
aiutare.

◼ Sii saggio nel prenderti cura degli altri. Il tuo 
è un ufficio sacro. Sii degno di fiducia, mantieni la 
riservatezza e rimani sempre con il tuo collega.

◼ Informa il tuo presidente di missione se la 
situazione non migliora.

“Io vi lascio pace; vi do la mia pace. Io non vi come il mondo dà. 
Il vostro cuore non sia turbato e non si sgomenti”.

—  G I O VA N N I  1 4 : 2 7
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Risorse per gestire le  

esigenze fisiche
Uno stress eccessivo può avere conseguenze sulla nostra salute, sulla capacità di dormire e di affrontare le 
tentazioni. Una buona alimentazione e un sano esercizio aiutano a gestire meglio lo stress. Se stai facendo 
fatica fisicamente, con l’aiuto della preghiera scegli uno o due suggerimenti che sembrano adatti a te. Non 
tutti i suggerimenti funzionano per ogni persona, ma la maggior parte di essi deve essere messa in pra-
tica per almeno due o tre settimane per iniziare ad essere efficace. Leggi la sezione “Principi generali per 
gestire lo stress” alle pagine 17–22 per ulteriori suggerimenti.

Imparare a lavorare sodo

◼ Suddividi i compiti grandi o complicati in 
parti più piccole. Se ti sembrano ancora troppo 
difficili, suddividili ulteriormente. Poi agisci. Se 
aspetti di “farti venire la voglia” prima di iniziare, 
potresti aspettare a lungo. Mettiti all’opera e la 
voglia di fare verrà da sola.

◼ Vacci piano. Varia il lavoro che fai e non dedi-
carti troppo a lungo a una sola attività. Ricorda 
a te stesso: “Tutto quello che devo fare in questo 
momento è ______.

◼ Dormi quanto basta, mangia cibi sani, bevi 
acqua a sufficienza e fai esercizio fisico per 
avere l’energia di cui hai bisogno.

◼ Cerca sostegno, suggerimenti e incoraggia-
mento da parte di altri e accettali con entusia-
smo. Inoltre, sostieni e incoraggia a tua volta gli altri.

◼ Esprimi gratitudine. Sii grato non solo per le 
tue benedizioni, ma anche per le tue difficoltà e 
le tue avversità e per quello che puoi imparare da 
esse. In questo modo, aprirai la porta alle benedi-
zioni e all’aiuto del Signore.

A

23

Sugger iment i  e  r i sorse :  F i s i che



Rimanere sano ed energico

◼ Studia e metti in pratica Dottrina e  
Alleanze 89.

◼ Chiedi una benedizione del sacerdozio.

◼ Segui la Guida alla salute del missionario 
per rafforzare il tuo sistema immunitario. Vai a 
letto in orario. Bevi 6–12 bicchieri di acqua pota-
bile, a seconda del clima. Tranne quando digiuni, 
non saltare i pasti, soprattutto la colazione. Evita gli 
zuccheri. Prendi un integratore multivitaminico ogni 
giorno. Mangia una certa quantità di proteine quoti-
dianamente (per esempio, frutta secca, tofu, legumi, 
latte, yogurt, formaggio, uova, pesce, pollame, 
carne). Lava spesso le mani o utilizza un gel igie-
nizzante per le mani, soprattutto se il tuo collega è 
malato. Non lasciare fuori cibo che dovrebbe essere 
conservato in frigorifero — nel dubbio, buttalo.

◼ Svolgi esercizio fisico con regolarità. Trenta 
minuti di esercizio fisico al giorno rafforza il 
sistema immunitario, aumenta la tua energia e 
stabilizza il tuo umore. Se durante la giornata cam-
mini e vai in bicicletta, fai qualcosa di diverso come 
esercizio fisico (vedi Predicare il mio Vangelo, viii).

◼ Vestiti secondo le condizioni atmosferiche. Se 
fa particolarmente caldo o c’è molta umidità, spezza 

l’attività missionaria in modo da poter trascorrere 
30–60 minuti all’ombra o in un luogo con l’aria con-
dizionata. Fai scorrere dell’acqua fredda sui polsi o 
sul collo per rinfrescarti, e usa crema solare e indu-
menti leggeri. Se fa freddo, vestiti a strati, indossa 
guanti e cappello (la maggior parte del calore corpo-
reo si disperde tramite il capo). In generale, segui le 
indicazioni ricevute dal tuo presidente di missione 
in merito al clima della zona in cui lavori.

◼ Tieni il tuo appartamento pulito e privo di 
polvere. Ciò è particolarmente importante se soffri 
di frequenti raffreddori o allergie. Lava con regolarità 
gli asciugamani e le lenzuola per ridurre gli allergeni. 
Un appartamento pulito edifica anche lo spirito.

Gestire il mal di testa, il mal di 
stomaco o i dolori muscolari

◼ Esegui esercizi di rilassamento fisico. Questo 
può contribuire a ridurre i sintomi fisici come il 
mal di testa, il mal di stomaco, la diarrea, il mal di 
schiena, i dolori articolari, la tachicardia, le diffi-
coltà respiratorie o la sensazione di panico. Per 
abituare il tuo corpo a rilassarsi, esegui, ogni giorno 
per almeno tre settimane, gli esercizi progressivi 
di rilassamento (a pagina 19) oppure gli esercizi 
di respirazione (a pagina 18). Inoltre, quando ne 

B
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“E tutti i santi che si ricordano di rispettare e di mettere in pratica queste 
parole, camminando in obbedienza ai comandamenti, riceveranno 
salute nell’ombelico e midollo nelle ossa. E troveranno saggezza e 
grandi tesori di conoscenza, sì, dei tesori nascosti; E correranno e 
non si stancheranno, e cammineranno e non si affaticheranno. E io, 
il Signore, faccio loro una promessa: che l’angelo distruttore passerà 
loro accanto, come ai figlioli d’Israele, e non li ucciderà. Amen”.

D O T T R I N A  E  A L L E A N Z E  8 9 : 1 8 – 2 1
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Tieni un registro

Tieni traccia dei sintomi fisici che provi, come nell’esempio sottostante. Osserva le cose ricorrenti che ti 
possono aiutare a individuare ciò che puoi modificare per ridurre l’ansia che provoca tali sintomi.

avverti i sintomi o ti senti particolarmente stres-
sato, usa queste tecniche per ridurre la tensione e 
sentirti più tranquillo.

◼ Suddividi il tuo lavoro in parti più piccole e 
affronta solo un compito per volta. A ogni passo 
ricorda a te stesso: “Tutto quello che devo fare in 
questo momento è ______”. Per esempio, “Tutto 
quello che devo fare in questo momento è telefo-
nare al dirigente del lavoro missionario di rione” 
oppure “Tutto quello che devo fare in questo 
momento è vestirmi per questa giornata”.

◼ Tieni un resoconto per una settimana. Così 
facendo potrai vedere quando certi sintomi fisici si 

manifestano (vedi esempio sopra descritto). Presta 
attenzione alle situazioni ricorrenti. Per esempio, 
potresti notare che sei più predisposto a sentirti 
male:

– In determinate circostanze (come, per esempio, 
la domenica, quando sei con i dirigenti, oppure 
quando non mangi da diverse ore).

– Quando sei concentrato su certi pensieri (per 
esempio, quando pensi ai trasferimenti o pensi 
che avresti dovuto fare meglio qualcosa).

– Quando provi certe sensazioni (come ansia di 
effettuare chiamate telefoniche o rabbia di cui 
non desideri parlare).

Data Orario Sintomi Classifica 
1–5 Facevo cosa/dove Con chi Pensieri/Sensazioni Cosa aiuterebbe

10/4 15:00 Mal di testa 4  Anziano 
Jimenez

Mi chiedo se i Rossi 
verranno mai in 
chiesa - frustrato 
per app. - fame

Smettere di preoccu-
parmi di cose che non 
posso controllare

17/4 7:00 Mal di testa 4 Studio con collega - 
preparazione lezione 
per Pietro

Anziano Jones Pietro accetterà di 
essere battezzato?

Fai quel che puoi e 
lascia che Dio faccia 
il resto.

21/4 8:00 Mal di testa 3 Riunione di 
correlazione miss. - 
argomento: coinvol-
gimento membri

Anziano Jones
F.llo Bianchi

Spero di non essere 
trasferito dopo 
tutto il lavoro con i 
membri

Faccio del mio meglio 
e lascio che Dio faccia 
il resto

25/4 11:00 Mal di testa, 
non troppo 
forte

2 Appartamento - 
facevo telefonate

Anziano Jones Sensazione di ansia 
nel contattare i 
Rossi e nel trovare 
membri che vengano 
con noi

Miglioro e sto dando 
il massimo e sto 
capendo cosa posso e 
non posso controllare
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Scopri se c’è un modo per modificare la situazione 
(come portare con te spuntini salutari), cambiare 
i tuoi pensieri (vedi “Reagire ai pensieri negativi” 
a pagina 21) oppure sedare i tuoi sentimenti (vedi 
“Rispondere in modo positivo allo stress” a pagina 
17). Trova ulteriori suggerimenti nella sezione 
“Risorse per la gestione delle esigenze emotive” 
alle pagine 29–34.

◼ Rivolgiti a un medico. Se i sintomi persistono 
o se ti sei fatto male, consulta il tuo presidente di 
missione per ricevere assistenza medica.

◼ Dimentica te stesso. Se ti accorgi di avere 
pensieri tipo “Dimenticherò quello che devo dire” 
oppure “Sto facendo la figura dello stupido”, ricor-
dati che tutti commettono degli errori e il Signore 
sceglie di operare mediante le persone deboli e 
semplici (vedi DeA 1:24–28).

Dormire, andare a letto in 
orario

◼ Rilassati durante l’ultima ora della giornata. 
Scrivi il diario, fai uno spuntino con del latte o 
della frutta, ascolta musica appropriata, chiac-
chiera con il tuo collega o esegui le tecniche di 
rilassamento. Se durante quest’ora ti trovi spesso 
a dover lavorare, punta una seconda sveglia in 
modo che suoni 30 minuti prima di andare a letto. 
Quando suona, smetti di lavorare. Inizia a rilassarti 
e preparati per dormire.

◼ Se hai problemi a prender sonno, non fare 
sonnellini durante il giorno. Pisolare potrebbe 
far sì che tu non sia abbastanza stanco la sera per 
addormentarti. Piuttosto vai a letto in orario. Se fai 
dei sonnellini, non dormire per più di 20 minuti.

◼ Segui la stessa routine ogni sera. Così 
facendo abituerai il tuo corpo a riconoscere che 

è ora di dormire. Per esempio, esegui gli esercizi 
progressivi di rilassamento a pagina 19. Potrebbe 
essere utile astenersi dal fare altro a letto (come 
leggere o mangiare) eccetto dormire.

◼ Scrivi un elenco di ciò che ti tiene sveglio. 
Quindi mettilo da parte, così sarai tranquillo che 
non ti dimenticherai nulla di importante. Ricorda 
a te stesso che farai progetti specifici il mattino 
seguente. Incentra la tua preghiera serale sulla 
gratitudine e sul far rapporto su ciò che hai impa-
rato quel giorno.

◼ Stai al caldo o rinfrescati. È più difficile dor-
mire se si ha troppo caldo o troppo freddo. Fai una 
doccia rinfrescante o prendi un’altra coperta.

◼ Evita di mangiare zuccheri o di fare esercizio 
durante l’ora prima di coricarti.

◼ Non preoccuparti del fatto di non dormire. 
Se rilassi i muscoli e la mente, riuscirai a riposare 
anche se non dormi.D
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◼ Limita quanto più possibile la luce e 
scherma il rumore con un ventilatore o con dei 
tappi per le orecchie. Anche solo un po’ di luce o 
di rumore può tenere una persona sveglia.

Alzarsi in orario

◼ Primo, vai a letto in orario. Se senti di non 
dormire a sufficienza, vai a letto 30 minuti prima 
(vedi Predicare il mio Vangelo, viii).

◼ Fa’ esercizio fisico con regolarità. Dopo tre 
o quattro settimane di esercizio giornaliero di 30 
minuti, potresti notare di aver bisogno di dormire 
di meno. Diventando più forte, il tuo corpo ha più 
energia e si rilassa più facilmente (vedi Predicare il 
mio Vangelo, viii)

◼ Evita gli zuccheri prima di andare a letto. 
In tal modo potresti sentirti meno intontito al 
mattino.

◼ Pianifica in modo positivo. Ogni sera alle 
21:00 programma una mattinata positiva e produt-
tiva, in modo da sentirti più pronto ad affrontarla. 
Rivedi il tuo piano con il Signore durante la pre-
ghiera. Prendi nota dei suggerimenti o delle idee 
che ti vengono in mente mentre preghi e preparati 
ad agire di conseguenza. Una pianificazione gior-
naliera può permettere alla tua mente di rilassarsi 
meglio quando vai a dormire.

◼ Programma il tuo cervello. La sera prima 
ripeti a te stesso a che ora ti vuoi svegliare.

◼ Trova un timer e connettilo alla luce. Impo-
sta il timer in modo che la luce si accenda 15–20 
minuti prima dell’ora di alzarti. La luce fa capire al 
tuo cervello che deve svegliarsi.

Mangiare cibo sano

◼ Ottieni idee dai dirigenti di missione. Chiedi 
loro informazioni su ricette e alimenti sani locali.

◼ Programma prima di fare la spesa. Pianifica i 
pasti e gli spuntini salutari prima di fare la spesa.

◼ Mangia una varietà di cibi. Se disponibili, 
imponiti di mangiare almeno cinque porzioni di 
frutta o verdura al giorno.

◼ Mangia proteine ogni giorno. Cibi ricchi di 
proteine includono frutta secca, fagioli, tofu, latte, 
yogurt, formaggio, uova, pesce, pollame e carne.

E
F

 Cessate d’essere indolenti; cessate d’essere impuri; cessate di trovare 
le colpe l’uno dell’altro; cessate di dormire più del necessario; andate 
a letto presto, per non essere affaticati; alzatevi presto, affinché il vostro 
corpo e la vostra mente possano essere rinvigoriti. 

—  D O T T R I N A  E  A L L E A N Z E  8 8 : 1 2 4

Scrivi nella tua agenda

– Spuntini salutari che ti piacciono

– Abitudini serali rilassanti

– Progressi con le abitudini salutari
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“E se gli uomini vengono a me, mostrerò loro la loro debolezza. Io 
do agli uomini la debolezza affinché possano essere umili; e la mia 
grazia basta a tutti gli uomini che si umiliano dinanzi a me; poiché, 
se si umiliano dinanzi a me, ed hanno fede in me, allora farò in 
modo che le cose deboli divengano forti per loro”.

—  E T H E R  1 2 : 2 7

◼ Riduci lo zucchero ed evita la caffeina. 
Entrambe queste sostanze tendono a rendere le 
persone volubili e, alla lunga, stanche.

◼ Bevi acqua e altri liquidi. Rimani idratato 
bevendo 6–12 bicchieri al giorno, a seconda delle 
condizioni climatiche.

◼ Perdi peso in modo graduale. Se stai cercando 
di perdere peso, non provare a perdere più di un 
chilogrammo a settimana e bevi più acqua.

Trovare la voglia di fare 
esercizio

◼ Se fai fatica a trovare la voglia di fare eser-
cizio, prega per acquisirla. Poi inizia dicendo 
a te stesso che devi farlo solo per cinque minuti. 
La voglia di fare, di solito, segue l’azione. In altre 
parole, ci viene più voglia di fare una volta che 
abbiamo iniziato.

◼ Ricorda a te stesso i benefici dell’esercizio 
fisico. Pensa a come sarebbe avere un sistema 
immunitario più forte, maggiore energia, una 
gestione dello stress più efficace, un umore 
migliore e una gestione del peso più soddisfa-
cente. Gode di questi benefici anche chi non ama 
particolarmente fare esercizio.

◼ Fallo diventare un gioco. Mentre fai esercizio 
fisico, programma un progetto di servizio diver-
tente, ascolta musica approvata o condividi le 
storie preferite della missione con il tuo collega. 
Tieni traccia dei tuoi progressi e premiati quando 
raggiungi gli obiettivi prefissati, concedendoti 
del tempo durante il giorno di preparazione per 
andare al parco, al ristorante o a un negozio.

◼ Trova un tipo di esercizio fisico che ti piace 
(o che detesti di meno). Per esempio, potresti 
marciare al ritmo delle musica approvata, correre 
con il tuo collega, saltare la corda, fare stretching, 
flessioni, esercizi addominali o yoga.

G
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Risorse per gestire  
le esigenze emotive
Emozioni forti come la depressione o l’ansia ci aiutano a capire che siamo particolarmente stressati.  
Leggi la sezione “Principi generali per gestire lo stress” alle pagine 17–22 per suggerimenti generici. 
 Inoltre, i seguenti consigli possono essere d’aiuto con emozioni specifiche.

Nostalgia di casa

◼ Tieniti impegnato. La nostalgia di casa è 
comune, soprattutto se sei stato raramente lontano 
da casa. Concediti di sentirti triste per qualche 
minuto, poi alzati e buttati nel lavoro. Il miglior 
modo per combatterla è distrarti dalla preoccu-
pazione e dall’autocommiserazione tenendoti 
impegnato e servendo il prossimo.

◼ Disfa i bagagli e sistemati. Rendi quella in cui 
sei casa tua. Organizzati il tuo spazio personale. 
Appendi un’immagine che ti aiuta a sentire lo 
Spirito e a ricordare il motivo per cui vuoi servire il 

Signore. Fai pulizie e personalizza il tuo apparta-
mento. Prepara cibo che ti piace.

◼ Prepara un lungo elenco di cose che ti 
riguardano che non sono cambiate. Pensa ai 
tuoi legami, ai tuoi punti di forza e ad altre cose 
che sono sempre le stesse, nonostante molte altre 
siano cambiate. Esempi: “Ho senso dell’umori-
smo, i miei genitori mi amano, desidero servire”. 
Aggiungi cose che avresti dovuto comunque fare 
se fossi ancora a casa: “Dovrei comunque pren-
dere decisioni, andare d’accordo con gli altri, 
lavorare sodo”.

A

29
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◼ Riesamina le ragioni che ti hanno spinto ad 
andare in missione. Offri consapevolmente la tua 
missione come dono di gratitudine al Salvatore 
ed elenca le tue benedizioni. Ricorda a te stesso 
ciò che i dirigenti o i tuoi cari a casa, che ti sosten-
gono, direbbero sul tuo servizio.

◼ Chiedi una benedizione del sacerdozio.

◼ Elimina foto che ti distraggono. Metti via 
tutte quelle foto o immagini che ti distolgono 
dal sentire lo Spirito o che ridestano la nostalgia 
di casa. Puoi decidere di ritirarne fuori alcune 
quando ti sarai ambientato meglio. Incoraggia la 
tua famiglia a scriverti solo una volta alla setti-
mana in modo che tu, come i discepoli di Gesù 
nell’antichità, possa lasciare le tue “reti” (vedi 
Matteo 4:18–22) e concentrarti sul lavoro.

◼ Sii paziente. In genere ci vogliono circa sei 
settimane per abituarsi a un ambiente nuovo. 
Rimanda le decisioni da prendere e concediti del 
tempo per adattarti. Affronta un giorno alla volta 
(vedi Predicare il mio Vangelo, 120).

Sentirsi depresso o 
scoraggiato.

◼ Leggi passi scritturali e storie edificanti. Rac-
cogli passi scritturali, esperienze personali, cita-
zioni e storie di famiglia che siano incoraggianti 

ed edificanti. Quando leggi questi resoconti, 
immagina che ci sia il tuo nome. (Esempi: 2 Nefi 4; 
Mosia 24:13–14; Alma 36:3; DeA 4; 6; 31; Proverbi 
3:5–6; Helaman 5:12; e “Avversità” in Siate fedeli).

◼ Rileggi la tua benedizione patriarcale in 
cerca di guida. Cerca modi in cui i tuoi doni e i 
tuoi punti di forza possono contribuire all’opera.

◼ Non procrastinare. Rimandare ciò che si deve 
fare può portare alla depressione. Suddividi com-
piti grandi o complicati in parti più piccole. Inizia 
ricordando a te stesso: “Tutto quello che devo fare 
in questo momento è ______” oppure “Farò sol-
tanto questo per pochi minuti e poi, se voglio, farò 
una pausa”.

◼ Ascolta musica approvata o canta. Se ti senti 
ansioso, scegli della musica che sia pacata e rilas-
sante oppure, se ti senti giù, musica allegra e vivace.

◼ Non permettere al rancore di accumularsi. Se 
provi del risentimento in merito a qualcosa, chiedi 
aiuto per risolvere il problema evitando di criticare 
o colpevolizzare altri. Se non hai voglia di par-
larne, allora non provare risentimento.

◼  Stabilisci obiettivi realistici e piani specifici 
sul modo in cui raggiungerli. Affronta le cose 
che ti angustiano una alla volta. Stabilire obiettivi 
e piani è una buona risposta alla depressione (vedi 
Predicare il mio Vangelo, 146).

B

“Mediante cose piccole e semplici si avverano grandi cose… e con 
piccolissimi mezzi il Signore confonde i savi e realizza la salvezza 
di molte anime”.

—  A L M A  3 7 : 6 – 7
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◼ Lascia perdere ciò che non puoi controllare. 
Il passato, il libero arbitrio degli altri, le regole, le 
condizioni meteorologiche, la burocrazia governa-
tiva, la cultura, i tuoi limiti o la personalità degli altri 
missionari sono fuori dal tuo controllo. Concentrati 
sulle cose in merito alle quali puoi fare qualcosa, 
come il tuo comportamento, la tua parte in un rap-
porto, le tue scelte attuali e il tuo atteggiamento.

◼ Accetta la realtà di alcune routine noiose. Non 
ogni cosa della vita è profondamente significativa 
ed emozionante. Evita di creare drammi, situazioni 
esasperate o conflittuali per combattere la noia. 
Piuttosto, apprezza quanto di buono ti circonda e 
gioiscine, e cerca modi per migliorare e per servire.

◼ Cerca cose che ti piacciono. Pur rispettando 
la dignità della tua chiamata, riscopri l’umorismo, 
assapora le bellezze del mondo, nota la gentilezza 
degli altri e gioisci della presenza dello Spirito.

◼ Fai le cose basilari: prega, studia le Scritture 
e servi. Concentrati sulla gratitudine. Quando 
leggi le Scritture, cerca di concentrarti sulle parti 
che si applicano meglio a te. Per esempio, non 
meditare troppo sull’ira di Dio verso i peccatori 
se hai la tendenza a essere un perfezionista (vedi 
Predicare il mio Vangelo, viii)

◼ Leggi Alma 26 e scopri che cosa faceva 
Ammon quando si sentiva scoraggiato. Leggi, 
inoltre, Dottrina e Alleanze 127:2 e nota come 
Joseph Smith tenne sotto controllo lo scorag-
giamento. Non deprimerti per il fatto di essere 
depresso, creando così un circolo vizioso. È normale 
avere giornate in cui ci sentiamo scoraggiati, stressati 
o in cui abbiamo nostalgia di casa. Di solito passa.

Essere troppo critici con se stessi

◼ Concentrati su ciò che fai bene e evita di 
paragonarti agli altri. Le persone con aspetta-
tive troppo elevate tendono a focalizzarsi ecces-
sivamente sulle proprie debolezze e sui propri 
fallimenti. Quindi, invece di migliorare, potreb-
bero sentirsi disperate. Quando leggi le Scritture, 
concentrati sulle parti che meglio si applicano 
a te come diletto servitore di Dio. Cerca prove 
della pazienza, della grazia, della speranza e della 

C

“Gli inni ci stimolano al pentimento e alle buone 
opere, rafforzano la testimonianza e la fede, 
sollevano gli afflitti, consolano chi piange e ci 
ispirano a perseverare sino alla fine” (“Prefa-
zione della Prima Presidenza”, Inni [1994], ix).

30 Santi, venite

85 Un fermo sostegno

97 Rischiara, Padre, questo mio 
sentier

102 T’amo tanto, buon Gesù

105 Oh, qual furente tempesta

114 Come unto Him

115 Come, Ye Disconsolate

124 Anima mia

129 Dove trovar potrò pace e 
conforto?

140 Hai lasciato all’alba il sonno

142 È dolce l’ora del pregar

Ascolta gli inni
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misericordia di Dio verso chi Lo ama e desidera 
servirLo (vedi Predicare il mio Vangelo, 10–11).

◼ Parla a te stesso in modo positivo. Vedi “Rea-
gire ai pensieri negativi” a pagina 21.

◼ Renditi conto che non tutto quello che fai 
può essere superiore alla media. Ovviamente 
continua a desiderare di lavorare sodo per miglio-
rare, ma a prescindere da quanto tu riesca a 
diventare bravo in qualcosa, a volte le tue presta-
zioni saranno al disotto della tua media personale. 
Questo non è un motivo per allarmarsi.

◼ Rendi particolarmente merito a te stesso 
quando fai qualcosa che non ti piace fare o che 
non sai fare bene. Non dire a te stesso che conta 
soltanto se tu sei felice del risultato o se l’hai fatto 
in modo perfetto.

◼ Lavora su uno o due obiettivi importanti per 
volta. Evita l’errore comune di cercare di miglio-
rare troppe cose alla volta; questo può essere 
molto pressante e può portare al fallimento.

◼ Ascolta lo Spirito, non i pensieri negativi. Se 
hai pensieri che sono denigratori, derisori, irosi, 
sarcastici, queruli, critici o offensivi, essi non ven-
gono dal Signore. Respingili.

◼ Cerca buoni consigli. Chiedi al tuo presidente 
di missione e agli altri di aiutarti a capire se ce la 
stai mettendo tutta o se stai esagerando, e accetta 
i loro consigli. Molte persone troppo critiche con 
se stesse non sono molto brave a fare questa 
distinzione.

Sentirsi apprensivi o 
inadeguati

◼ Quando stai iniziando a fare qualcosa, goditi 
il ruolo di principiante. Non ci si aspetta che tu 
sia un esperto. È sufficiente essere curioso, interes-
sato, umile e disposto a provarci. Goditela!

◼ Fai quel che puoi con allegria e lascia che 
Dio faccia il resto. A volte i missionari si sentono 
inutili o provano vergogna quando gli altri sem-
brano avere maggiore successo. Se Satana ti tenta 
di mettere in dubbio te stesso o di paragonarti agli 
altri, ricorda che questa è l’opera di Dio ed Egli 
sceglie il debole e il semplice per adempierla. Egli 
ha scelto te! Abbi fiducia in Lui. Egli si fida di te!

◼ Immaginati mentre hai successo. Preoccuparsi 
può essere un modo per abituarsi mentalmente al 
fallimento. Invece di continuare a ripetere ciò che 
può andare storto o preoccuparti costantemente 
dei “se”, rivivi nella tua mente i risultati positivi e 
fai un piano per raggiungerli. Poi, se le cose non 
vanno come sperato, immaginati a imparare da 
questa battuta d’arresto e ad andare avanti. 

◼ Non provare a controllare ciò che non puoi. 
Cercare di controllare le cose che non puoi 

D

“Ora, quando il nostro cuore era depresso e stavamo per tornare indie-
tro, ecco, il Signore ci confortò, e disse:… sopportate con pazienza le 
vostre afflizioni, e io vi darò il successo”.

—  A L M A  2 6 : 2 7

Scrivi nella tua agenda

– Versetti preferiti
– Obiettivi da raggiungere
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controllare ti fa sentire soltanto fuori controllo, 
aumentando così il tuo stato d’ansia. Concentra 
la tua energia su quello al cui riguardo puoi fare 
qualcosa.

◼ Chiediti: “Qual è la cosa peggiore che 
potrebbe succedere?” Se il peggior esito possibile 
è qualcosa che puoi sopportare o che il Salvatore 
può aiutarti a superare, vai avanti senza timore.

◼ Se hai la tendenza a correre molto, prova 
a rallentare del 10 percento. Se sei più calmo, 
potresti essere più efficiente.

◼ Servi. Servendo il tuo collega, i simpatizzanti, 
i membri, i vicini o i poveri e i bisognosi, penserai 
meno a te stesso e sarai più felice (vedi Predicare il 
mio Vangelo, 168–169).

Irritarsi o arrabbiarsi facilmente
◼ Dai al tuo cervello il tempo di prevalere 
sulle emozioni. La parte del cervello che sa ragio-
nare e usare un buon metro di giudizio è più lenta 
di quella che si arrabbia. Prendi le distanze dalla 
situazione per qualche minuto e respira profon-
damente per dare il tempo alla parte razionale del 
cervello di attivarsi.

◼ Non alimentare la rabbia. Le persone sono 
più inclini a essere arrabbiate quando decidono di 
percepire gli altri come (1) minacciosi (2) ingiusti 
o (3) irrispettosi. Invece, prova a vedere se riesci a 
trovare una spiegazione più caritatevole del loro 
comportamento. Per esempio, forse sono stanchi, 
disinformati, insicuri o pensano di essere di aiuto. 
Scegli di non alimentare la rabbia.

◼ Sii calmo, curioso e compassionevole. Sii 
curioso riguardo a ciò che pensano e provano gli 
altri. Poni domande, ascolta con attenzione, ripeti 
all’altra persona ciò che credi di aver sentito e 

chiedile se hai capito in modo corretto. Altrimenti, 
prova di nuovo.

◼ Resisti alla tentazione di incolpare o mor-
tificare te stesso o gli altri. Al contrario, cerca 
di capire quale sia il problema e chiedi all’altra 
persona di aiutarti a risolverlo, indipendentemente 
da chi abbia sbagliato.

◼ Sii disposto a scusarti e a chiedere che cosa 
puoi fare per sistemare le cose. Scusarsi è un 
segno di forza spirituale, non di debolezza.

◼ Sorridi e sii disposto a ridere di te stesso. 
Guardati allo specchio per vedere il tuo aspetto 
quando sei arrabbiato.

◼  Servi coloro con i quali sei più propenso ad 
arrabbiarti. Metti in pratica il consiglio del Salva-
tore di “ama[re] i [tuoi] nemici, benedi[re] coloro 
che [ti] maledicono, fa[re] del bene a coloro che 
[ti] odiano e prega[re] per coloro che si approfit-
tano di [te] e [ti] perseguitano” (3 Nefi 12:44).

◼ Prenditi cura di te stesso. Assicurati di man-
giare bene, di dormire, di fare esercizio fisico e di 
pregare per avere più risorse emotive per affron-
tare la frustrazione.

Sentirsi esausti o demotivati
◼ Concentrati sui tuoi punti di forza. Quali 
sono i valori, li talenti, le esperienze e i doni con i 
quali contribuisci alla missione? Come puoi usare 
in modo creativo tali punti di forza durante questa 
settimana? Se fai fatica a riconoscere i tuoi punti di 
forza, chiedi ad altri di aiutarti.

◼ Fai un passo alla volta. Ricorda a te stesso: 
“Tutto quello che devo fare in questo momento  
è ______”.

◼ Rendilo divertente! Pur nel rispetto della 
dignità della tua chiamata, stabilisci obiettivi 
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interessanti per te stesso e crea un gioco che ti 
aiuti a raggiungerli. Sii creativo e congratulati con 
te stesso per il successo.

◼ Non farti travolgere da troppi obiettivi 
personali tutti in una volta. Stabilisci uno o due 
obiettivi personali per volta (come, per esempio, 
essere più allegro o meno disordinato). Non aspet-
tarti la perfezione e includi un piano sul modo in 
cui ti rimetterai in riga quando avrai una brutta 
giornata. Ricorda spesso a te stesso i motivi per cui 
vuoi cambiare.

◼ Condividi i tuoi obiettivi con il tuo collega e 
con il tuo presidente di missione. Essi possono 
sostenerti e darti idee utili.

◼ Renditi conto che la voglia di fare segue 
l’azione. Spesso iniziare è la parte più difficile. 
Quando devi iniziare qualcosa che non vuoi fare, 
dì a te stesso: “Lo faccio solo per 10 minuti”. Una 
volta cominciato, ti sentirai più motivato.

Preoccuparti per i propri  
cari a casa

◼ Studia Dottrina e Alleanze 31:1–6. Fin dagli 
albori della Chiesa, i missionari sono stati chiamati 
a lasciare i propri cari in circostanze difficili. Prega 
affinché le benedizioni del tuo servizio siano con-
sacrate a beneficio dei tuoi cari. Onorali servendo 
il Signore con tutto il tuo cuore. Abbi fiducia che il 
Signore benedirà te e loro, secondo i Suoi tempi e 
la Sua volontà.

◼  Scrivi alla tua famiglia ogni settimana. Rendi 
la tua testimonianza e racconta loro le esperienze e 
le storie positive. Racconta spesso delle volte in cui 
hai visto la mano del Signore nella tua vita. Prega 
per loro. Ricorda i compleanni e gli eventi speciali.

◼ Metti in previsione che i tuoi cari dovranno 
affrontare alcune difficoltà. La maggior parte di 
tali prove si sarebbe verificata a prescindere dal fatto 
che tu stia svolgendo una missione. I tuoi cari hanno 
il libero arbitrio e potrebbero prendere decisioni che 
ti preoccupano, soprattutto se, in casa, sei abituato 
a essere una guida o un pacificatore. Affrontare le 
difficoltà da soli potrebbe essere una benedizione 
per la loro vita. Rispetta le loro scelte e continua a 
esprimere il tuo amore e la tua fiducia in loro.

Sentirsi soli
◼ Chiedi agli altri come fanno. Chiedi cosa 
fanno quando si sentono soli. Informati sulle loro 
esperienze e sui loro sentimenti così da compren-
derli meglio.

◼ Condividi di più. Ci sentiamo soli quando 
crediamo che le persone non ci conoscano e non 
ci apprezzino per ciò che siamo davvero.

◼ Scrivi il diario. Questo ti aiuta a sentirti com-
preso almeno da te stesso.

◼ Definisci che cosa vuoi dire con l’espressione 
“solo”. Determina quali sensazioni, pensieri e 
comportamento accompagnano, per te, tale senso 
di solitudine. Poi affrontali in modo specifico.

G

H

 “Perciò, cari diletti fratelli, facciamo di buon animo tutto ciò che è in 
nostro potere; e poi stiamocene fermi, con la massima fiducia, a vedere 
la salvezza di Dio, e che il suo braccio si riveli”.

—  D O T T R I N A  E  A L L E A N Z E  1 2 3 : 1 7
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Risorse per gestire  
le esigenze relazionali
I rapporti con gli altri possono essere sia motivo di stress sia una risorsa benedetta per affrontarlo. 
Quando ci sentiamo particolarmente stressati, i rapporti con gli altri possono soffrirne. Prendi in con-
siderazione questi suggerimenti per instaurare dei buoni rapporti. Inoltre, fai riferimento alla sezione 
 “Principi generali per gestire lo stress” alle pagine 17–22 per altre idee.

Parlare con gli sconosciuti

◼ Identifica e utilizza i tuoi punti di forza. 
Alcune persone trovano che parlare con la gente 
sia galvanizzante, per altri, invece, è faticoso. 
Entrambi i tipi di persone possono essere missio-
nari efficaci. Se sei uno di quelli che trova spos-
sante parlare con gli sconosciuti, non smettere di 
provare. Hai altri punti di forza con cui contribuire 
all’opera missionaria, come saper essere un buon 
amico per chi conosci bene, avere idee creative, 
essere perspicace riguardo alle persone oppure 
eccellere nell’organizzazione. Potresti presumere 

di non piacere agli altri, sebbene non sia assoluta-
mente così. Cerca l’ispirazione e ascolta lo Spirito 
affinché tu possa avere l’aiuto necessario a usare i 
tuoi punti di forza nel servire il Signore e a svilup-
pare maggiormente gli attributi cristiani a cui hai 
accesso come missionario. Tu rappresenti Gesù 
Cristo, non te stesso.

◼ Impara a porre domande ispirate. Impara ed 
esercitati a porre domande che invitano le altre 
persone a parlare. Chiedi del loro lavoro, dei loro 
hobby, della loro famiglia o della loro storia per-
sonale. Chiedi qual è la cosa più importante per 
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loro, a che cosa aspirano o per che cosa si preoc-
cupano. Cogli l’opportunità per rendere testimo-
nianza di un principio evangelico che sia rilevante 
per loro. Mostra interesse sincero. Sii altrettanto 
disposto a rispondere alle loro domande su di te, 
mantenendo però l’attenzione sulle loro esigenze 
e sul tuo messaggio (vedi Predicare il mio Vangelo, 
183–184).

◼ Trova modi semplice per attirare l’attenzione 
degli altri. Prova semplicemente a sorridere, a 
incontrare il loro sguardo, a salutare con la mano, 
a dire “salve”, a fare loro un complimento, a offrire 
il tuo aiuto oppure a porre domande che iniziano 
con chi, che cosa, quando, dove, perché, o come.

◼ Impara come porre fine a una conversazione. 
Dopo aver parlato di ciò che ritieni sia appropriato 
e aver chiesto dei riferimenti, prova a concludere 
dicendo: “È stato bello incontrarla (o parlare con 
lei). Ora è meglio che ______ (andiamo, torniamo 
al lavoro, prendiamo l’autobus, troviamo il fratello 
Bianchi prima che vada via). Ci vediamo più tardi!”

◼ Stabilisci l’obiettivo di imparare a conoscere 
una persona nuova a ogni riunione a cui par-
tecipi. Usa il nome della persona durante il primo 
minuto e al termine della conversazione. Prendi 
nota del nome per aiutarti a ricordarlo.

◼ Fai pratica alle riunioni di distretto. Questo 
è il luogo ideale per esercitare capacità relazionali 
come ascoltare e porre domande.

◼ Chiedi un feedback. Non tutti sono bravi a 
“leggere” le altre persone. Chiedi aiuto al tuo 
collega se ti è stato detto che hai problemi a notare 
quando le persone sono a disagio o disinteressate.

◼ Permetti a te stesso di apparire sicuro di 
te, anche se non ti senti così. Il consiglio che il 
presidente Hinckley ricevette da suo padre può 
applicarsi anche a te: “Dimentica te stesso e met-
titi al lavoro” (La Stella, novembre 1987, 6). Pos-
siamo farlo ignorando i nostri timori in merito alle 
nostre prestazioni e riconcentrandoci sulla nostra 
chiamata a servire gli altri e a predicare il Vangelo.

◼ Concentrati sul servire gli altri e sul pren-
derti cura di loro. Focalizzando la tua attenzione 
sui bisogni degli altri, ti sentirai meno consapevole 
delle tue esigenze o delle tue inadeguatezze (vedi 
Mosia 2:17).

Desiderare di stare da solo

◼ Di tanto in tanto creati un senso di privacy 
scrivendo, pregando, leggendo o pianificando. 
Sebbene tu debba stare sempre con il tuo collega, 

B

“La mia gioia mi porta fino a vantarmi nel mio Dio, poiché egli ha ogni 
potere, ogni saggezza e ogni intelligenza; egli comprende ogni cosa 
ed è un Essere misericordioso, fino alla salvezza per tutti coloro che 
si pentiranno e crederanno nel suo nome. Ora, se questo è vantarsi, 
allora mi vanterò; poiché questa è la mia vita e la mia luce, la mia 
gioia e la mia salvezza e la mia redenzione da un’eterna sventura. Sì, 
benedetto è il nome del mio Dio”.

—  A L M A  2 6 : 3 5 – 3 6
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puoi prenderti alcuni minuti per chiudere gli occhi 
e stare in pace.

◼ Chiedi chiaramente un po’ di tempo per 
stare tranquillo e pensare. Rassicura il tuo 
collega che non sei arrabbiato con lui. Continua a 
investire nel tuo rapporto con lui e comunica con 
gentilezza.

◼ Spezza la giornata. Non fare la stessa attività 
troppo a lungo. Varia il genere di lavoro che fai. 
Alterna le attività pianificate con brevi momenti di 
calma e riconoscenza, poi rimettiti a lavorare.

Comunicare apertamente con 
un collega

◼ Prima ascolta. Vivendo con qualcuno 24 ore 
su 24 e 7 giorni su 7, noterai alcune cose che ti 
daranno fastidio. Provenite da contesti diversi e 

avete aspettative e “regole” differenti per quanto 
riguarda ciò che è appropriato o normale. Il 
comportamento del tuo collega ha perfettamente 
senso per lui, sebbene non lo abbia per te. Mentre 
fate il punto della situazione come coppia di mis-
sionari, scopri qualcosa di più sul modo di vedere 
le cose del tuo collega ponendogli domande e 
ascoltando con attenzione (vedi Predicare il mio 
Vangelo, 185–86).

◼ Con rispetto spiega ciò che ti infastidisce. Se 
sei critico o arrabbiato, è probabile che il tuo collega 
scelga di mettersi sulla difensiva invece di collabo-
rare. Spiega il tuo problema e ciò di cui hai bisogno 
piuttosto che criticare il comportamento fastidioso 
del tuo collega. Per esempio, puoi dire: “Detesto i 

C

Cosa sto imparando ad amare della cultura, 
della storia e dello stile di vita delle persone 
che servo:

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Fai un elenco
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 “Pertanto, miei diletti fratelli, pregate il Padre con tutta la forza del vostro 
cuore, per poter essere riempiti di questo amore, che egli ha conferito 
a tutti coloro che sono veri seguaci di suo Figlio Gesù Cristo, affinché 
possiate diventare figli di Dio; cosicché, quando apparirà, saremo simili 
a Lui, poiché lo vedremo come egli è; affinché possiamo avere questa 
speranza: di poter essere purificati proprio come egli è puro”.

—  M O R O N I  7 : 4 8

piatti sporchi, ma non mi piace lavarli tutti da solo. 
Mi chiedo se non sia possibile trovare un modo di 
condividere questo lavoro” oppure “ Temo che tu 
sia arrabbiato con me quando sei così tranquillo. 
Potresti dirmi a che cosa stai pensando?”

◼ Sii schietto e gentile. Evita etichette e giu-
dizi negativi. Non rafforzare la tua posizione con 
lunghi elenchi dei difetti del tuo collega. Cerca di 
mantenere un tono che non sia arrabbiato o di 
autocommiserazione (vedi Efesini 4:29–32).

◼ Non offenderti. Accetta i suggerimenti, anche 
se dati in modo scortese, con tutta la grazia e 
 l’umorismo di cui sei capace.

◼ Fai complimenti frequenti al tuo collega. 
Ringrazialo per le cose che apprezzi di lui.

◼ Chiedi suggerimenti al tuo collega su come 
puoi migliorare. Chiedi al Signore di aiutarti a 
vedere le tue debolezze (vedi Ether 12:27).

◼ Cerca di fare ogni giorno qualcosa di carino 
per il tuo collega. Prepara il pranzo, ascolta, 
lucida le scarpe, fai il suo letto, sorridi, sistema gli 
asciugamani, metti via i piatti, scrivi un biglietto di 
ringraziamento ai suoi genitori, stira una camicia, 
fagli dei complimenti.

Amare le persone

◼ Impara a conoscere la cultura, la storia, e 
lo stile di vita delle persone che servi. Fai un 
elenco di cose che ti piacciono e che apprezzi.

◼ Prega per avere il dono della carità. Fallo “con 
tutta la forza del [tuo] cuore” (Moroni 7:48). Chiedi 
di riuscire a vedere gli altri come li vede Dio.

◼ Servi i membri della Chiesa, i simpatizzanti 
e gli altri. Poni domande sulla loro vita, su ciò 
in cui credono e sulle loro esperienze fino a che 
il loro comportamento ti risulti maggiormente 
comprensibile.

◼ Prega per le persone. Nelle tue preghiere includi 
chi ti ha respinto e ti ha ferito (vedi 3 Nefi 12:44).

Andare d’accordo con i 
dirigenti di missione

◼ Sii umile (vedi DeA 112:10). L’umiltà è la 
fonte di tutte le virtù. Chiedi suggerimenti ai tuoi 
dirigenti su come puoi migliorare. Sii disposto ad 
accettare i loro consigli e fa’ loro sapere che pos-
sono contare su di te. Ringrazia i tuoi dirigenti per 
il loro servizio, sia oralmente sia per iscritto (vedi 
Predicare il mio Vangelo, 120–21).

D
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◼ Chiedi aiuto e pazienza a un dirigente o a un 
istruttore. Alcuni missionari non si fidano delle 
figure autorevoli o hanno difficoltà a seguire istru-
zioni perché sono abituati a essere il capo di loro 
stessi. Altri si sentono in competizione con quei 
dirigenti che sono loro pari. Informa i dirigenti se 
hai queste difficoltà. Prega per avere l’umiltà di 
essere un buon seguace.

◼ Prega per i tuoi dirigenti. Prega soprattutto 
per quelli verso i quali provi sentimenti ostili.

◼ Renditi conto che i dirigenti sono essere 
umani. Se pensiamo che i dirigenti debbano 
essere di gran lunga migliori di altre persone, 
rimarremo delusi e li criticheremo quando com-
metteranno degli errori, saranno impazienti, dimo-
streranno scarso giudizio o ci fraintenderanno. 
Aspettati imperfezioni e cerca gli attributi positivi 
(vedi Mormon 9:31).

◼ Impara dai punti di forza e dagli errori dei 
tuoi dirigenti. Fai un elenco delle qualità che 
desideri emulare o evitare quando sarà il tuo turno 
di dirigere.

Gestire impulsi sessuali o 
situazioni sentimentali

◼ Sviluppare l’autocontrollo. I pensieri e i 
sentimenti a sfondo sessuale o romantico sono 
normali e dati da Dio. Mantenendo i nostri rap-
porti e il nostro comportamento entro i confini 
che il Signore ha stabilito per noi come missio-
nari, diventeremo più forti e riceveremo grandi 
benedizioni. Rafforza il tuo desiderio di fare ciò 
studiando, con l’aiuto della preghiera, Dottrina 
e Alleanze 121:45; 1 Corinzi 9:24–27; Mosia 3:19 

e Alma 38:12. Esamina il termine “virtù” nella 
Guida alle Scritture e i termini “self-mastery” 
(autocontrollo) e “temperance” (moderazione) 
nella Topical Guide. Elenca le benedizioni e i van-
taggi che riceverai ora e in futuro mentre sviluppi 
questi attributi.

Sostituisci quel pensiero. Invece di preoccuparti 
per questi pensieri e sentimenti a sfondo sessuale 
o romantico, distraiti, rilassati e fatti coinvolgere 
da qualcos’altro. Canta degli inni. Memorizza dei 
passi scritturali e ripetili ad alta voce. Concen-
trati su ciò di cui sei grato. Pensa ai piani per la 
giornata. Esercizio fisico. Dedicati di nuovo al tuo 
lavoro. Divertiti e sii creativo.

◼ Evita le tentazioni. Evita luoghi, circostanze, 
conversazioni o persone che possano indurre in 
tentazione. Se vieni esposto a un’immagine o a 
un’idea provocante, non soffermarti su di essa. 
Pensa ad altre cose e allontanati dalla situazione 
il prima possibile (vedi Predicare il mio Vangelo, 
118–119).

◼ Continua con speranza e fede. Se stai facendo 
fatica a gestire in modo appropriato i tuoi impulsi 
sessuali, il Signore vuole che tu sappia che con-
tinua ad amarti. Non ti allontanare mai dal tuo 
rapporto con Dio perché non ti senti degno. 
Nonostante tu possa avere difficoltà a gestire que-
ste sensazioni, Egli non ti respingerà. Più di chiun-
que altro, Egli comprende che cosa stai passando e 
apprezza i tuoi sforzi di resistere alla tentazione, di 
imparare dagli errori e di pentirti. Chiedi consiglio 
al tuo presidente di missione e continua a impe-
gnarti per superare queste prove (vedi Predicare il 
mio Vangelo, 116–17).

F
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◼ Non arrabbiarti troppo, non sentirti troppo 
solo, stanco, annoiato o stressato. Tutte queste 
cose possono far sì che sia più difficile resistere alle 
tentazioni. Fai uno spuntino, prenditi una breve 
pausa o varia ciò che stai facendo, fatti una bella 
chiacchierata oppure esegui gli esercizi di rilassa-
mento (vedi a pagina 19).

◼ Stai al sicuro. Ricordati di rimanere sempre 
con il tuo collega e di non essere mai da solo con 
un membro del sesso opposto. Se ti senti attratto 
da qualcuno, chiama il tuo presidente di missione 
e chiedigli un consiglio. Se hai la sensazione che 
qualcuno stia cercando di flirtare con te, chiedi 
al tuo collega di aiutarti. Chiama il presidente di 
missione per informarlo delle tue sensazioni.

◼  Digiuna e prega per ottenere comprensione 
e forza. Quando digiuniamo, ignoriamo il nostro 
normale e sano desiderio di cibo per un periodo di 
tempo al fine di trovare forza spirituale e di svilup-
pare capacità come l’autocontrollo, l’empatia per 
chi è affamato e la sensibilità allo Spirito. Queste 
stesse capacità possono aiutarci a ignorare i nor-
mali e sani sentimenti a sfondo sessuale o roman-
tico come missionari. Il digiuno non eliminerà gli 
impulsi sessuali, ma il digiuno mensile può aiutarci 
ad acquisire forza, autoconsapevolezza e desiderio 
di gestire queste sensazioni in modo appropriato 
(vedi Predicare il mio Vangelo, 93–95).
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Risorse per gestire  
le esigenze intellettive
Le esigenze intellettive hanno un effetto diverso su ciascuno di noi. Le abilità che abbiamo saranno suffi-
cienti per adempiere l’opera di Dio a patto che ci affidiamo a Lui per compensare il divario tra le nostre 
capacità e ciò che è necessario. I seguenti suggerimenti possono aiutarti con alcune situazioni. Inoltre, fai 
riferimento alla sezione “Principi generali per gestire lo stress” alle pagine 17–22 per altre idee.

Imparare la lingua

◼ Studia il capitolo 7 di Predicare il mio Van-
gelo. Con l’aiuto della preghiera metti in pratica il 
capitolo “In che modo posso imparare meglio la 
lingua della missione?”

◼ Continua a lavorare sodo. Confida che il 
Signore ti benedirà con il dono delle lingue di 
cui hai bisogno per adempiere ciò che Egli vuole. 
Ricorda, un numero minimo di missionari impa-
rano una lingua nuova in modo fluente. Il Signore 
ti conosce e userà i tuoi punti di forza per benedire 

gli altri. Egli compenserà le tue debolezze. Metti a 
disposizione tutti i doni che hai.

◼ Divertiti a parlare la nuova lingua. A volte è 
più facile parlare una nuova lingua quando non ci 
aspettiamo di essere esperti.

Mantenersi al passo con gli 
obiettivi e i programmi

◼ Utilizzare gli strumenti di pianificazione 
inclusi in Predicare il mio Vangelo. Studia 

A
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◼ Quando vieni distratto, gentilmente ma 
con fermezza riporta la tua attenzione al tuo 
 compito. Fallo ogni volta che è necessario.

◼ Metti la tua giornata nelle mani del Signore. 
Una volta che hai fatto tutto il possibile per 
pianificare in modo dettagliato, chiediGli di far sì 

il capitolo 8, “In che modo uso saggiamente il 
tempo?” Questi strumenti sono stati meticolosa-
mente sviluppati per i missionari e ti aiuteranno a 
raggiungere il tuo scopo. Concentrati su una cosa 
alla volta e non farti sopraffare.

◼ Non fare affidamento solo sulla tua memoria. 
Prendi nota dei nomi, degli indirizzi, degli appun-
tamenti, delle lezioni e degli obiettivi. Mettiti dei 
promemoria per le cose importanti sulla porta, sul 
frigorifero, vicino al tuo letto, o nella tua agenda.

◼ Prima di andare a letto, metti tutto quello 
che ti serve il giorno seguente in un luogo spe-
cifico. Così facendo non corri il rischio di dimen-
ticarti qualcosa di importante. Tieni tutte le cose 
importanti nello stesso posto, in modo da evitare 
di perdere tempo a cercarle.

“Proprio come non dovremmo abbassare i criteri che il Signore ha 
stabilito per la condotta dei Suoi servitori, allo stesso modo non siamo 
autorizzati a elevarli… Assicura[ti] di non avere norme più elevate per 
[te stesso] o per altri di quelle che il Signore ha stabilito” (“Perfection, 
Perceptions, Pressures, and Principles” [devozionale offerto presso il Cen-
tro di addestramento per i missionari di Provo, 19 marzo, 2002], 2–3).

—  A N Z I A N O  C E C I L  O .  S A M U E L S O N  J R .

Scrivi nella tua agenda

– Modi per usare brevi periodi di tempo in 
modo saggio

– Programmi per il giorno di preparazione
– Nomi, indirizzi, appuntamenti, lezioni
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che ogni cosa vada bene. Sii flessibile e reattivo ai 
suggerimenti dello Spirito.

Non sentirsi in gamba o 
capace quanto gli altri

◼ Se leggere, studiare, imparare a memoria 
ti risulta difficile, sii paziente con te stesso. 
All’inizio fai pause brevi e frequenti, poi, ogni 
volta, allunga gradualmente il tuo studio di qual-
che minuto. Prendi appunti su ciò che leggi per 
aiutarti a ricordare. Se ti è utile, leggi ad alta voce 
(senza far rumore). Cerca di memorizzare (1) ripe-
tendo ad alta voce, (2) leggendo o scrivendo le 
cose alcune volte oppure (3) recitando ciò che stai 
imparando. Verifica quale tecnica ti è più conge-
niale. Usa i tuoi altri punti di forza, come contat-
tare simpatizzanti potenziali, navigare in Internet 
o essere allegro.

◼ Quando commetti un errore, mantieni il tuo 
senso dell’umorismo. Poi riprova.

◼ Trova forza nelle tue debolezze. A volte avere 
debolezze ci insegna dei punti di forza come la 
compassione, l’empatia, la pazienza, l’umiltà e la 
capacità di affidarci al Signore. A volte una debo-
lezza (come distrarsi facilmente) ha un corrispet-
tivo punto di forza (come notare ciò che gli altri 
non vedono). Cerca punti di forza che potrebbero 
nascere dalle tue debolezze.

◼ Se sei geloso delle abilità di qualcun altro, 
rifocalizza la tua attenzione sulla tua mis-
sione personale. Investi la tua energia nello 
sviluppo dei tuoi punti di forza e mettili a dispo-
sizione  dell’opera. Questa è la tua missione. (vedi 
 Predicare il mio Vangelo, 10–11).

C
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Risorse per gestire  
le esigenze spirituali
Fra i missionari, una reazione comune a un stress eccessivo è quella di mettere in discussione la forza 
della loro testimonianza o la veridicità del Vangelo. Questo conflitto spesso scaturisce dalla mancanza 
di risorse per gestire tale livello di stress piuttosto che da una mancanza di testimonianza. Se ti trovi ad 
affrontare tali difficoltà, prova, tra i seguenti suggerimenti, quelli che più ti calzano. Inoltre, fai riferi-
mento alla sezione “Principi generali per gestire lo stress” alle pagine 17–22 per altre idee.

Imparare a rafforzare la mia 
testimonianza

◼ Renditi conto che porre domande è salutare. 
Joseph Smith ricevette molte rivelazioni in risposta 
a domande sincere. Le Scritture, gli insegnanti, 
e la ragione possono esserti d’aiuto con alcune 
domande, ma solo lo Spirito può confermare che 
Dio è reale, che Gesù è il Cristo e che la Chiesa è 
vera.

◼ Cerca di comprendere che cos’è la fede. Avere 
fede è avere fiducia nella bontà, nell’amore, nella 
saggezza e nella giustizia perfetti del Signore, 
anche se non comprendiamo perfettamente. Alma 
insegna che “la fede non è l’avere una conoscenza 
perfetta delle cose; perciò, se avete fede, sperate in 
cose che non si vedono, ma che sono vere” (Alma 
32:21). Non devi avere una “conoscenza perfetta” 
per avere fede. Studia Alma 32 come aiuto per 
edificare la tua fede (vedi Predicare il mio Vangelo, 
116–117).

A
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◼ Sii paziente. Il tempo e l’esperienza ti aiute-
ranno a capire il senso di alcune cose che ora ti 
sembrano confuse. Ricorda la dichiarazione di 
Nefi che dice: “So che egli ama i suoi figlioli; non-
dimeno non conosco il significato di tutte le cose” 
(1 Nefi 11:17). Edifica su quelle cose che, grazie 
allo Spirito, sai essere vere riguardo a Dio (vedi 
Predicare il mio Vangelo, 120).

◼ Osserva i comandamenti. Acquisiamo fiducia 
nel Signore quando, tramite l’esperienza, impa-
riamo il valore dei Suoi insegnamenti. “Se uno vuol 
fare la volontà di lui, conoscerà se questa dottrina è 
da Dio o se io parlo di mio” (Giovanni 7:17).

Imparare a pentirsi

◼ Sii onesto con il tuo presidente di 
missione. Se hai bisogno di pentirti per un 
peccato grave che non hai ancora 
risolto, parla al tuo 
presidente di 

missione apertamente e onestamente. Egli ti aiu-
terà a sistemare le cose.

◼ Dopo il pentimento, perdona te stesso. Se 
ti sei pentito e continui a provare sensi di colpa e 
vergogna, ricorda che tutti proviamo rimorso per 
i peccati e gli errori del passato. Confida nel fatto 
che basta l’Espiazione di Cristo, persino per te. 
Ricorda che il pentimento non è solo il piano d’e-
mergenza. Il pentimento è il piano di felicità per 
ogni persona. Assicurati che le cose che ti preoc-
cupano di più siano cose davvero importanti (per 
esempio, il progresso dei tuoi simpatizzanti), non 
soltanto questioni di orgoglio personale (come 
quello che gli altri pensano di te).

B

 Cercate diligentemente, pregate sempre e siate credenti, e tutte le 
cose coopereranno per il vostro bene, se camminerete rettamente e se 
ricorderete l’alleanza con la quale vi siete alleati l’un l’altro. 

—  D O T T R I N A  E  A L L E A N Z E  9 0 : 2 4
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◼ Cerca di comprendere il ruolo della confes-
sione. Se senti il bisogno di confessare peccati 
meno gravi o ripetutamente, anche dopo che i tuoi 
dirigenti del sacerdozio ti hanno assicurato che 
la prima confessione è sufficiente, probabilmente 
stai esagerando. Continuare a provare rimorso 
e tristezza per i peccati del passato è normale e 
non significa che tu debba confessarli di nuovo. 
Distogli la mente da tali pensieri impegnandoti in 
altre attività e scegli deliberatamente di credere nel 
perdono del Signore. Ignora la tentazione di farti 
prendere dall’ansia o dalla vergogna.

◼ Se continui ad avere difficoltà, parla al tuo 
presidente di missione.

Imparare a pregare con intento

◼ Prova a pregare ad alta voce, anche se solo 
sussurrando. Prova a prepararti per la preghiera 
mettendo per iscritto le tue domande o le tue pre-
occupazioni. Immagina di avere il Signore vicino. 
Chiedi a Dio ciò che puoi fare per Lui oggi, poi 
agisci in base alle idee che ti vengono in mente. Di 
tanto in tanto usa la preghiera solo per ringraziare 
Dio delle molte cose buone con cui ti ha benedetto.

◼ Studia la sezione “Prega con fede” di Pre-
dicare il mio Vangelo. In questa sezione, che si 
trova alle pagine 93–95, puoi trovare dei suggeri-
menti sulla preghiera.

Imparare ad amare le Scritture

◼ Prega specificatamente per avere l’aiuto 
necessario a capire e ad amare le Scritture. 
Utilizza parte del tempo dedicato allo studio per 
prendere nota dei tuoi sentimenti e delle tue rea-
zioni, di ciò che hai imparato o delle impressioni 
spirituali che hai ricevuto.

◼ Esamina la sezione “Idee e suggerimenti per 
lo studio” di Predicare il mio Vangelo. In que-
sta sezione, che si trova alle pagine 22–25, puoi 
trovare dei suggerimenti per studiare le Scritture in 
modo più gratificante.

Imparare a fare affidamento 
sullo Spirito

◼ Esercitati con pazienza. Imparare a riconoscere 
la voce dello Spirito è simile a imparare una lin-
gua: ci vuole pratica, pazienza, umiltà e la volontà 
a imparare dagli errori senza arrendersi.

◼ Impara da quanto viene insegnato nella 
Conferenza generale. Per idee su come nutrire la 
rivelazione personale, studia i discorsi della Confe-
renza generale su tale argomento.

◼ Studia Predicare il mio Vangelo. Le pagine 
96–99 contengono ulteriori suggerimenti e infor-
mazioni su come riconoscere lo Spirito e farvi 
affidamento.

C

D

E

Anima mia, confida nel Signor
come già un dì, al fianco tuo Lo avrai.
Se speri in Lui sicur sarà il tuo passo,
a ogni mister risposta troverai.
Anima mia, che ogni vento assale,
la voce Sua il cuor ti calmerà.
— I N N I ,  7 2
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Studia i seguenti passi scritturali per rafforzare la tua fede nel fatto che Dio ti offrirà conforto e aiuto. Ricordando il 
Salvatore, puoi “avere con [te] il suo Spirito” (DeA 20:79).

Isaia 41:10 “Tu, non temere, perché io son teco: non ti smarrire, perché io sono il tuo Dio: io ti fortifico, 
io ti soccorro, io ti sostengo con la destra della mia giustizia”.

Giovanni 14:27 “Io vi lascio pace; vi do la mia pace. Io non vi come il mondo dà. Il vostro cuore non sia 
turbato e non si sgomenti”

2 Timoteo 1:7 “Poiché Iddio ci ha dato uno spirito non di timidità, ma di forza e d’amore e di corre-
zione”.

1 Nefi 1:20 “La tenera misericordia del Signore è su tutti coloro che egli ha scelto, a motivo della loro 
fede, per renderli potenti, finanche al potere di liberazione”.

Giacobbe 3:1 “Egli vi consolerà nelle vostre afflizioni e difenderà la vostra causa”.

Giacobbe 4:7 “Il Signore Iddio ci mostra la nostra debolezza affinché possiamo sapere che è per la sua 
grazia e la sua grande condiscendenza verso i figlioli degli uomini che noi abbiamo il 
potere di fare queste cose”.

Mosia 4:27 “E badate che tutte queste cose siano fatte con saggezza e ordine; poiché non è necessa-
rio che uno corra più veloce di quanto ne abbia la forza”.

Mosia 24:3–14 “Alzate il capo e state di buon animo, poiché io conosco l’alleanza che avete fatto con 
me; e io farò alleanza con il mio popolo e lo libererò dalla schiavitù. Ed allevierò pure i 
fardelli che sono posti sulle vostre spalle, cosicché non possiate sentirli più sulla schiena, 
anche mentre siete in schiavitù; e farò ciò affinché possiate stare come miei testimoni d’ora 
innanzi, e affinché possiate sapere con sicurezza che io, il Signore Iddio, conforto il mio 
popolo nelle sue afflizioni. 

Alma 7:12 “Prenderà su di sé le loro infermità, affinché le sue viscere possano essere piene di 
misericordia, secondo la carne, affinché egli possa conoscere, secondo la carne, come 
soccorrere il suo popolo nelle loro infermità”.

Risorse scritturali
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Alma 26:27 “Quando il nostro cuore era depresso e stavamo per tornare indietro, ecco, il Signore ci 
confortò, e disse:… sopportate con pazienza le vostre afflizioni, e io vi darò il successo”.

Alma 38:5 “Nella misura in cui riporrai la tua fiducia in Dio, in pari misura sarai liberato dalle tue 
prove, dai tuoi guai e dalle tue afflizioni”.

Ether 12:27  “E se gli uomini vengono a me, mostrerò loro la loro debolezza. Io do agli uomini la 
debolezza affinché possano essere umili; e la mia grazia basta a tutti gli uomini che si 
umiliano dinanzi a me; poiché, se si umiliano dinanzi a me, ed hanno fede in me, allora 
farò in modo che le cose deboli divengano forti per loro”.

Dottrina e Alleanze  
6:32–36

“Ecco, là sarò in mezzo a voi… Perciò non temete, piccolo gregge; fate il bene; lasciate 
che la terra e l’inferno si coalizzino contro di voi, poiché, se siete edificati sulla mia roccia, 
essi non possono prevalere. Ecco, io non vi condanno… Guardate a me in ogni pensiero; 
non dubitate, non temete”.

Dottrina e Alleanze 
58:2–4

“Colui che è fedele nella tribolazione, la sua ricompensa è maggiore nel regno dei cieli. 
Voi non potete vedere con i vostri occhi naturali, in questo momento, i disegni del vostro 
Dio riguardo alle cose che avverranno in seguito, e la gloria che seguirà dopo molta tribo-
lazione. Poiché dopo molta tribolazione vengono le benedizioni”.

Dottrina e Alleanze 
122:7–9

“Tutte queste cose ti daranno esperienza, e saranno per il tuo bene. Il Figlio dell’Uomo è 
sceso al di sotto di tutte queste cose… Perciò segui la tua strada”.

Bible Dictionary, “Fear” “Il primo effetto del peccato di Adamo è stata la paura (Genesi 3:10)… Fin dalla Caduta, 
Dio ha insegnato agli uomini a non avere paura, ma a chiedere perdono spinti dal 
rimorso, essendo totalmente sicuri di riceverlo”.

Altre risorse scritturali:
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Preparazione dei missionari  
Adattarsi alla vita missionaria
Questa sezione è una sintesi del materiale ricevuto on-line prima di entrare nell’MTC.

È comune per i nuovi missionari provare un 
certo grado di stress o disagio quando lasciano 

famiglia, amici e alcune delle cose che solevano 
fare. Inoltre, le normali transizioni dovute a trasfe-
rimenti, nuovi colleghi e nuovi incarichi richiede-
ranno un po’ di adattamento. Sii paziente mentre 
impari a riconoscere le benedizioni che scaturi-
scono dal dedicare più pienamente la tua vita al 
Salvatore. Ricorda, lo Spirito sarà con te durante 
questa transizione e ti aiuterà ad adattarti alle 
nuove responsabilità missionarie.

Adattarsi alle nuove esperienze
Come molti di coloro che stanno vivendo una 
nuova situazione, i missionari spesso passano 
attraverso quattro fasi o tappe del loro adatta-
mento emotivo quando entrano all’MTC e di 
nuovo quando arrivano sul campo della missione:
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Attesa Scoprire  
l’inatteso “Posso farcela!” Autosufficienza emotiva

Potresti sentirti impa-
ziente di iniziare la 
sfida (vedi 1 Nefi 3:7).

Potresti provare un 
maggiore senso dello 
scopo e del dovere 
verso il Padre Celeste 
(vedi 3 Nefi 5:13).

Potresti sentirti felice e 
ansioso di incontrare 
nuove persone e sco-
prire nuovi luoghi.

Potresti iniziare a sen-
tire nostalgia di casa, 
della famiglia e degli 
amici, e potresti persino 
mettere in dubbio la 
tua decisione di servire 
(vedi Alma 26:27).

Potresti notare manife-
stazioni fisiche di stress, 
come ad esempio 
sonno agitato, cambia-
menti nell’appetito o 
irritabilità.

Potresti improvvisa-
mente scoprirti critico 
e insofferente verso 
regole e aspettative.

Le tue capacità di inse-
gnamento e di parlare 
la lingua iniziano a 
migliorare.

Impari ad attenerti 
volentieri alle regole e 
alle aspettative della 
missione.

Mostri pazienza con 
te stesso mentre impari 
“precetto su precetto” 
(vedi Isaia 28:10; 
Mosia 4:27).

I sintomi fisici dello 
stress, se ne avessi, 
iniziano a diminuire. 

Ti senti a tuo agio nella 
routine quotidiana.

Riconosci i tuoi punti di 
forza e il tuo progresso.

Impari a compren-
dere ciò che signi-
fica vivere la vita un 
passo alla volta (vedi 
DeA 98:12).

Sviluppi una maggiore 
fiducia in te stesso e un 
maggiore desiderio di 
servire.

1 2 3 4

Cose che puoi fare adesso
◼ Trova dei modi per servire gli altri. L’opera 
missionaria è una chiamata al servizio. Non con-
centrarti sui tuoi sentimenti di sconforto e servi 
coloro che hanno bisogno di una parola gentile, di 
un atto di carità o di amicizia (vedi Predicare il mio 
Vangelo, 168–169).

◼ Parla con gli altri di questo adattamento. 
Trova il tempo di discutere quanto segue con i 
genitori, con i dirigenti del sacerdozio o con amici 
che hanno servito come missionari:

Quattro fasi di adattamento
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– Che cosa possiamo imparare dagli esempi nelle 
Scritture in cui Dio chiede alle persone di fare 
cose che vanno oltre a ciò che sentono di poter 
fare? (Vedi Esodo 4:10–12; Geremia 1:6–9; 
Alma 17:10–12; 26:27; Ether 12:23–27; Mosè 
6:31–32.)

– Perché è importante andare a letto e svegliarsi 
in orario, seguire una buona alimentazione, 
fare esercizio fisico regolare e dire le preghiere 
personali?

– In che modo scrivere il diario può aiutarci 
durante queste esperienze difficili?

– Come possiamo reagire quando non riusciamo 
a scacciare pensieri o sentimenti sgradevoli?

◼ Leggi l’articolo “Preparing Emotionally  
for Missionary Service” di Robert K. Wagstaff 
(Ensign, marzo 2011, 22–26; disponibile on-line su 
LDS.org).

◼ Concentrati sul rafforzare il tuo rapporto 
con il Padre Celeste. Cerca il Suo Spirito tramite 
la preghiera personale, lo studio delle Scritture, la 
musica edificante, la lettura della tua benedizione 
patriarcale e altri modi che vanno bene per te.

◼ Sii gentile con te stesso e con gli altri. Parla 
a te stesso usando le stesse parole gentili e di 
conforto che, secondo te, userebbe il Salvatore. 
Ricorda, i pensieri di impotenza, di disperazione o 
di dura condanna non vengono dal Signore.

◼ Aspettati imprevisti. Le tue esperienze di 
missionario saranno diverse da quelle degli altri. 
Le cose non andranno esattamente come le hai 
pianificate o come pensi che dovrebbero andare. 
Esaminare le tue aspettative ti aiuterà a essere 
aperto e ricettivo al cambiamento.

Sommario
Nello svolgere la missione, preparati ad abbrac-
ciare il cambiamento. La vita da missionario 
potrebbe essere diversa da tutto ciò che hai vissuto 
fino ad ora, ma se hai un atteggiamento posi-
tivo, se eserciti la fede nel Signore e sai che avrai 
bisogno di pazienza con te stesso e con gli altri, il 
Signore ti premierà e ti benedirà. Ricorda il consi-
glio dato al profeta Joseph Smith, in un momento 
molto difficile della sua vita: “Sappi figlio mio che 
tutte queste cose ti daranno esperienza, e saranno 
per il tuo bene” (DeA 122:7).

Ricorda, lo Spirito sarà con te durante questa transizione e ti aiuterà ad 
adattarti alle nuove responsabilità missionarie.

“E con chiunque vi riceve, là sarò io pure, poiché andrò davanti al vostro 
volto. Sarò alla vostra destra e alla vostra sinistra, e il mio Spirito sarà nel 
vostro cuore e i miei angeli tutt’attorno a voi per sostenervi”.

—  D O T T R I N A  E  A L L E A N Z E  8 4 : 8 8
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