
uno dei messaggi principali del Nuovo Testamento è che possiamo trovare 
pace e gioia in Cristo, a prescindere dalle condizioni della nostra vita. Il 
numero di questo mese della rivista condivide una testimonianza simile.

•  A pagina A4 un ragazzo riceve conforto quando fa dei brutti sogni.
•  A pagina A8, a una ragazza con disabilità viene ricordato che il Padre 

Celeste la ama.
•  A pagina A15 un poster insegna che ogni cosa è possibile con l’aiuto 

di Gesù Cristo.
•  Alle pagine A20–A23, Paolo ci dà un esempio di fede.

Mentre leggete insieme questa rivista, prestate attenzione ai modi in cui 
Gesù e il Padre Celeste hanno aiutato i protagonisti di ogni storia. Potreste 
sottolineare le parole che descrivono le difficoltà che hanno affrontato. 
Poi potreste cerchiare le parole che descrivono l’aiuto che hanno ricevuto. 
Come famiglia, parlate di come a volte le difficoltà ci vengono tolte, mentre 
altre volte veniamo fortificati per superare le nostre difficoltà. In ogni caso, 
Gesù e il Padre Celeste ci amano e sono lì per noi!

Vi auguriamo un mese pieno di gioia,
L’Amico

Cari genitori,
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Trova la Liahona nascosta 
all’interno!

SULLA COPERTINA DE L’AMICO

Illustrazione di Macky Pamintuan

Come inviare alla Liahona 
i lavori artistici o le espe-
rienze dei vostri figli
Andate su liahona.ChurchofJesusChrist 

.org e cliccate “Invia qualcosa di tuo”, 

oppure spedite tutto via e- mail all’in-

dirizzo liahona@ ChurchofJesusChrist 

.org insieme al nome di vostro figlio o 

di vostra figlia, all’età, alla città di resi-

denza e alla dichiarazione di consenso 

seguente: “Io sottoscritto/a, [inserite 

il vostro nome], autorizzo la Chiesa di 

Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni 

a utilizzare il materiale inviato da mio 

figlio nelle riviste della Chiesa, nei siti e 

nelle piattaforme di social media della 

Chiesa”. Non vediamo l’ora di sapere 

cosa avete da dire!


