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L’introduzione da parte della Prima 
Presidenza al corso di autosufficienza 
“I miei fondamenti” ci incoraggia a 
studiare diligentemente e a mettere in 
pratica i principi dell’autosufficienza 
e ci promette che, mentre lo faremo, 
la nostra vita sarà benedetta.

Noi raggiungiamo l’autosufficienza 
spirituale quando seguiamo la guida 
della Prima Presidenza e mettiamo in 
pratica diligentemente semplici atti di 
devozione nella nostra vita personale 
e familiare.

1. Osservare i comandamenti di Dio.2

2. Scrutare le Scritture (in particolare 
il Libro di Mormon) e imparare a 
… “[spingersi] innanzi [nutrendosi] 
abbondantemente della parola 
di Cristo” 3

3. Pregare dal cuore: “Quando non 
invocate il Signore, che il vostro 
cuore sia colmo, continuamente per-
severante nella preghiera a lui […]” 4

Gli insegnamenti di Brigham Young 
sono possentemente in armonia con 
quelli della Prima Presidenza riguardo 
al percorso essenziale per ottenere 
l’autosufficienza spirituale.

Brigham Young disse: “Prendiamo 
tutte le leggi, regole e ordinanze conte-
nute nelle Scritture e mettiamole in pra-
tica il più possibile, quindi continuiamo 
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 Come valutiamo l’importanza 
dell’autosufficienza spirituale 

e materiale?
Il presidente Thomas S. Monson 

ha detto: “Siate autosufficienti e indi-
pendenti […] La salvezza non si può 
ottenere da nessun altro principio”.

Come potremmo quindi migliorare 
la nostra autosufficienza spirituale? 
L’apostolo Paolo ha definito quella 
condizione che l’uomo deve raggiun-
gere per essere davvero autosuffi-
ciente spiritualmente. È la condizione 
in cui un uomo si è guadagnato il 
diritto di avere il Vangelo scritto “non 
con inchiostro, ma con lo Spirito del-
l’Iddio vivente; non su tavole di pietra, 
ma su tavole che son cuori di carne”.1

Una storia straordinaria
Di tanto in tanto un membro dimo-

stra un progresso davvero sorpren-
dente verso l’autosufficienza spirituale. 
Paul è uno di questi.

Era il più giovane di cinque figli, 
cresciuto in una casa e in un quartiere 
in cui gli alcolici, la droga, i maltratta-
menti, la violenza e la galera facevano 
normalmente parte della vita causando 
povertà e difficoltà familiari. Tale 
povertà spesso induceva Paul a rubare 
cibo per la famiglia. In gioventù fu 
arrestato e violentemente abusato.

Sotto sono riportati i passi del suo 
progresso e dei suoi risultati in poco 
meno di un anno:

Il Libro di Mormon è diventato 
l’amore della sua vita. Lo Spirito Santo 
lo ha meravigliato diventando il suo 
compagno costante. È stato chiamato 
a essere missionario di rione e ha 
avuto successo con battesimi e riatti-
vazioni. È stato aiutato a identificare 
65 membri della sua famiglia diretta 
ed è stato battezzato per procura in 
loro favore. Gli è stata regalata un’au-
tomobile da un fratello che ha ricono-
sciuto il suo grande zelo per l’opera 
del Signore. Paul adesso è davvero 
autosufficiente. Ha ricevuto il Sacerdo-
zio di Melchisedec ed è stato chiamato 
come facilitatore all’interno del pro-
gramma di palo per il recupero dalle 
dipendenze. Ha lavorato per prendersi 
cura dei senzatetto in città. Ha orga-
nizzato e tenuto serate per i nuovi 
convertiti, i simpatizzanti e i membri 
meno attivi che sono ritornati. È stato 
incaricato di parlare alla conferenza 
di palo e ha ricevuto l’investitura nel 
tempio. Ha realizzato il suo sogno 
di andare alla Conferenza generale 
con il missionario che lo ha trovato 
e battezzato. Le lacrime hanno riem-
pito i loro occhi quando il presidente 
Monson è entrato nell’auditorium.

Come accrescere  
l’autosufficienza spirituale
Anziano Robert A. Dryden, Gran Bretagna
Settanta di area

Anziano  
Robert A. Dryden
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a imparare e a migliorare, finché riusci-
remo a vivere secondo ogni parola che 
procede dalla bocca di Dio”.5

Il popolo non può ricevere [le 
leggi] nella loro interezza; ma esso 
può riceverne un po’ qui e un po’ 

là, un po’ oggi e un po’ domani, 
[e] un po’ di più la prossima set-
timana […] se desideriamo ope-
rare in base alla pienezza della 
conoscenza che il Signore intende 
rivelare a poco a poco agli abitanti 
della terra, dobbiamo migliorare 
un po’ alla volta così come ci 
viene rivelata la conoscenza”.6

Il suo messaggio conferma che 
“il nostro progresso personale nel 
Vangelo avviene un poco alla volta, 
una riga dopo l’altra, man mano 
che mettiamo in pratica i principi 
che apprendiamo” 7 nel nome di 
Gesù Cristo. Amen. ◼
NOTE:
 1. 2 Corinzi 3:3
 2. Matteo 23:35–40
 3. 2 Nefi 31:20
 4. Alma 34:27
 5. DBY 3
 6. DBY 4
 7. Insegnamenti dei presidenti della  

Chiesa – Brigham Young, (1997), 21–26.

grandi cambiamenti, ma che avremmo 
dovuto prestare attenzione alle piccole 
cose. Andavamo già in chiesa ogni 
domenica, non lavoravamo di dome-
nica, né ci dedicavamo allo sport, 
allo studio o ad attività che avrebbero 
costretto qualcun altro a lavorare nel 
giorno del Signore non potendolo 
così santificare. Quindi abbiamo chie-
sto ispirazione per capire quali fossero 
i passi da fare per seguire questo 
invito dei profeti moderni. Così una 
domenica i nostri figli, tutti al di sotto 
dei dieci anni, ci chiesero di giocare 

Il giorno del Signore
Alessandro Dini Ciacci
Settanta, Area Europa

 Ad aprile 2015, l’ultimo oratore del-
l’ultima sessione della Conferenza 

generale fu l’allora anziano Russell M. 
Nelson il quale parlò del giorno del 
Signore, definendolo una “delizia”. 
Quel discorso dava avvio a una rinno-
vata enfasi da parte dei dirigenti della 
Chiesa sull’osservanza del giorno del 
Signore sia in casa che in chiesa. Il 

presidente Nelson chiedeva: “Come 
potete essere sicuri che il vostro 
comportamento durante la dome-
nica vi porti gioia e allegrezza?”. Io 
e mia moglie, Sara, abbiamo iniziato 
a chiederci cosa avremmo potuto 
fare per osservare meglio la santità 
del giorno del Signore. Ci siamo resi 
conto che non avremmo dovuto fare 

Alessandro Dini Ciacci
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a un gioco da tavola che prevedeva 
che ogni giocatore avesse un pulsante, 
alquanto rumoroso, per prenotarsi per 
rispondere alle domande divise in tre 
categorie diverse.

Sapendo che le domande sareb-
bero state troppo difficili per dei 
bambini così piccoli e che quindi 
la richiesta dei nostri figli era solo 
una scusa per divertirsi a premere i 
pulsanti per sentirne il rumore assor-
dante, Sara acconsentì che giocas-
simo proponendo di fare lei stessa 
le domande ma stabilendo 3 nuove 
categorie: tutte evangeliche. I bam-
bini, anche se sopresi, accettarono, 
mentre io mi chiedevo come avrebbe 
fatto Sara a inventare così tante 

domande sul Vangelo, conoscendone 
tutte le risposte e assicurandosi che 
ogni domanda fosse adatta al livello 
di ciascuno dei tre bambini coin-
volti. Non nascondo che ero pronto 
al peggio! Ma appena iniziammo a 
giocare fu subito chiaro che il desi-
derio di una madre di assecondare 

il giusto desiderio dei suoi figli 
di giocare e il desiderio di una 
figlia di obbedire al suo Padre 
Celeste avevano dato allo 
Spirito Santo la possibilità di 
ispirare un genitore a trovare 
il modo di santificare il giorno 
del Signore adattando le attività 
ai desideri dei figli e alla neces-
sità di aumentare la qualità 
del culto reso in questo sacro 
giorno.

Fu allora che mi tornarono 
alla mente le parole delle Scrit-
ture: “Andrò e farò le cose che 
il Signore ha comandato, poi-
ché so che il Signore non dà 
alcun comandamento ai figlioli 
degli uomini senza preparare 
loro una via affinché possano 

compiere quello che egli comanda” 
(1 Nefi 3:7).

Quando il Signore chiede qualcosa 
a volte pensiamo di non potercela 
fare, ma se solo chiediamo ispira-
zione e siamo disposti ad agire, Egli 
ci mostra la via e ne apre una là dove 
pensavamo non ce ne fosse una. ◼

La Chiesa su Internet

 Ricordi di cosa abbiamo parlato nelle 
pagine locali a gennaio? Ti abbiamo 

fornito un elenco dei siti ufficiali della 
Chiesa in Italia. Ci auguriamo che tu 

abbia avuto modo di visitarli e che tu 
li stia seguendo assiduamente. Sono 
una fonte inesauribile di notizie e di 
ispirazione. Rivediamoli insieme:

La famiglia  
Dini Ciacci gioca
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CANALE YOUTUBE
Il canale MormoniItalia su YouTube 

(www.youtube.com/MormoniItalia) 
contiene i video ufficiali della Chiesa 
su tanti argomenti. Seguilo! Clicca 
MI PIACE e condividi i video su 
Facebook.

PAGINE LOCALI DELLA 
LIAHONA

Ogni mese la Liahona ci arriva 
con un inserto che contiene storie 
locali e messaggi dai nostri dirigenti 
di area. Ciascuno può contribuire 
inviando un articolo all’indirizzo: 
articoliperlitalia@gmail.com

Più questi siti saranno seguiti e 
più queste risorse saranno condivise, 
più materiale potrà essere prodotto 
in italiano tramite i canali ufficiali 
della Chiesa. ◼

PAGINA FACEBOOK
La pagina Facebook della Chiesa 

(www.facebook.com/MormoniItalia) 
pubblica costantemente articoli, notizie, 

messaggi, immagini e video. Clicca 
SEGUI per non perderti nulla di quello 
che viene pubblicato e clicca MI PIACE 
sui vari contenuti!

SITO NAZIONALE
Il sito www.chiesadigesucristo.it 

è diretto soprattutto ai membri della 
Chiesa. Contiene notizie sugli eventi 
della Chiesa in Italia, approfondimenti 
su alcuni temi e soprattutto messaggi 
specifici per i membri italiani. Non 
dimenticare di cliccare MI PIACE e di 
condividere gli articoli su Facebook.

SALA STAMPA
Il sito www.media- mormoni.it pub-

blica regolarmente le notizie importanti 
della Chiesa sia a livello generale sia e 
soprattutto a livello nazionale. Se vuoi 
restare al passo con ciò che la Chiesa fa, 
allora visita questo sito almeno una o 
due volte alla settimana. Non dimenti-
care di cliccare MI PIACE e di condividere 
gli articoli su Facebook.
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