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MESSAGGIO DEI DIRIGENTI DI AREA

Il sentiero che conduce alla prosperità
Anziano José A. Teixeira
Secondo Consigliere della Presidenza di Area

una legge che fosse temporale; né 
ad alcun uomo, né ai figlioli degli 
uomini; né ad Adamo, vostro padre, 
che io creai”.

La legge della decima è una que-
stione di fede, non di denaro. È una 
legge spirituale e, quando osservata, 
rivela la nostra prosperità spirituale e 
la nostra preoccupazione per il benes-
sere altrui; è un’espressione dell’amore per Dio e di 
gratitudine per tutto quanto abbiamo ricevuto.

Ogni volta che compilo il cedolino delle dona-
zioni per dare la decima e le altre offerte al Signore, 
provo grande gioia per il fatto di contribuire all’e-
dificazione del regno di Dio. So che aiuto chi ha 
ancora meno di me. Soprattutto, sento di essere 
veramente sul sentiero della prosperità, perché 
cresco spiritualmente, divento meno attaccato alle 
cose materiali e sviluppo maggiore fede nelle pro-
messe dei profeti antichi e moderni:

Malachia 3:10.
“Portate tutte le decime alla casa del tesoro, 

perché vi sia del cibo nella mia casa, e mettetemi 
alla prova in questo, dice l’Eterno degli eserciti; e 
vedrete s’io non v’apro le cateratte del cielo e non 
riverso su voi tanta benedizione, che non vi sia più 
dove riporla”.

“Vi esorto ad accettare l’invito del Signore a 
‘metterLo alla prova in questo’. Pagate la decima. 
Aprite le cateratte del cielo. Sarete abbondante-
mente benedetti per la vostra obbedienza e fedeltà 
alle leggi e ai comandamenti del Signore”. (Anziano 
Robert D. Hales, Quorum dei Dodici Apostoli — 
Liahona, novembre 2002, 27–28.)

Durante tutta la mia vita, grazie alla legge della 
decima, ho ottenuto un maggiore apprezzamento 
del bisogno di preparare e mantenere un bilancio 
familiare, come pure di usare saggiamente le risorse 
con le quali siamo stati benedetti. Grazie a questa 

La Chiesa in Italia

 Molti considerano la prosperità unicamente 
dal punto di vista economico, pertanto 
per prosperare in questa visione ristretta 

uno cerca solo i segni esteriori del benessere e, di 
conseguenza, i beni materiali diventano l’obiettivo 
o l’idea fissa di possederli. Inevitabilmente, questa 
disposizione porta a sentimenti d’invidia, avidità 
ed egoismo. Crea inoltre una distanza enorme 
tra noi e i bisogni del nostro prossimo, tra cui i 
familiari, poiché il tempo non è più dedicato a 
ciò che conta di più, ma a quello che desideriamo 
maggiormente.

Che cosa ne pensiamo della prosperità spirituale?
Possiamo acquisire una chiara consapevolezza 

di essere figli del nostro Padre Celeste e che Egli ha 
per noi un piano di felicità. Grazie all’Espiazione di 
Gesù Cristo e alla nostra fedeltà possiamo ritornare 
a Lui. La comprensione che Egli ci ama e che ci 
ha dato i comandamenti per aiutarci ad affrontare 
le avversità della vita ci guiderà a un sentiero di 
gratitudine per tutto quello che abbiamo. Anche se 
abbiamo pochi beni materiali avremo un senso di 
gratitudine per quello che conta di più:
• la nostra famiglia
• l’appartenenza alla chiesa del Signore
• i templi
• i messaggi dei profeti viventi
• le Scritture

tanto per menzionare solo alcune delle molte 
benedizioni che possiamo assaporare durante la 
vita terrena.

Man mano che, giorno dopo giorno, bramiamo 
avvicinarci al Padre Celeste, cresce il nostro desi-
derio di osservare tutti i comandamenti e, di con-
seguenza, cresciamo spiritualmente.

Dottrina e Alleanze 29:34 dichiara: “Pertanto, 
in verità vi dico che tutte le cose per me sono 
spirituali, e in nessuna occasione vi ho dato 

Anziano 
Teixeira



C2 L i a h o n a

legge, ho ricevuto la benedizione di comprendere 
più chiaramente che cosa è più importante per me 
e per la mia famiglia.

La decima non è una legge economica, ma di 

L’anziano Caussé ha enfatizzato la natura cri-
stiana della Chiesa mentre il presidente De Feo 
ha ricordato la collaborazione già esistente con 
le amministrazioni locali e l’efficace inserimento 

fede e di gratitudine, una delle leggi che certa-
mente ci farà camminare sul sentiero della pro-
sperità. Di questo rendo testimonianza, nel nome 
di Gesù Cristo. Amen. ◼

NOTIZIARIO ITALIANO

Comunicato stampa

 La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 
Giorni ha presentato il Centro Religioso e Cul-
turale, che include il tempio di Roma, che è in 

fase di costruzione in una bella zona del IV Munici-
pio, situata in via di Settebagni. Il tempio servirà gli 
oltre 24000 fedeli della Chiesa in Italia.

I templi della Chiesa differiscono dalle case  
di riunione dove i fedeli si riuniscono per il culto 
della domenica. I templi sono considerati “case 
del Signore” dove gli insegnamenti di Cristo sono 
riaffermati attraverso il matrimonio, il battesimo  
ed altre ordinanze che uniscono le famiglie per 
l’eternità. Nel tempio i fedeli della Chiesa aumen-
tano la loro conoscenza sullo scopo della vita e 
rafforzano il loro impegno a servire Gesù Cristo  
e le persone intorno a loro.

Questo nuovo centro includerà il tempio, una 
casa di riunione polifunzionale che comprenderà 
un centro culturale ed aule per conferenze, un 
centro visitatori, una biblioteca genealogica ed 
una foresteria. La maggior parte del Centro sarà 
aperto al pubblico, comprese le zone verdi che 
abbelliranno il paesaggio.

Il tempio di Roma è stato annunciato il 4 Ottobre 
2008. Sarà il primo in Italia, il dodicesimo in Europa 
e si aggiungerà ai 135 templi attualmente operativi 
nel mondo.

Per la Chiesa hanno parlato l’anziano Gérald 
Caussé, membro della Presidenza dell’Area  
Europa e Massimo De Feo, presidente del  
Palo di Roma.

Federico Rocca, delegato del Sindaco di Roma 
Gianni Alemanno, e Cristiano Bonelli, presidente 
del IV Municipio, hanno portato il saluto della 
città di Roma.

L’Onorevole F. Rocca, il Presidente C. Bonelli e l’Anziano Caussè
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della comunità della Chiesa nel tes-
suto sociale della città. L’On. Rocca ha 
espresso apprezzamento per l’approc-
cio collaborativo della Chiesa con le 
istituzioni, enfatizzando ed elogiando 
le sue iniziative di carattere sociale ed 
umanitario. Il presidente Bonelli ha a 
sua volta manifestato la sua soddisfa-
zione per la disponibilità della Chiesa 
ad adattare alcuni elementi del progetto 
per soddisfare anche le più semplici 
esigenze del territorio.

La presentazione del progetto del 
tempio è stata curata da Hanno Luschin, 
architetto della Chiesa, e da Roberto 
Santori, architetto della Bioedil Progetti, 
e direttore dei lavori.

La proiezione del video di presenta-
zione del tempio di Roma ha comple-
tato la visione d’insieme del progetto  
sintetizzata nel plastico dell’intera area. 
L’incontro con i media è stato seguito 
da una visita al sito del Tempio.

Tra i presenti anche l’anziano Alfredo 
Gessati, Settanta Autorità di Area per 
l’Italia della Chiesa di Gesù Cristo, ed 
il Dott. Loris Facchinetti, già delegato 
del Sindaco di Roma per Asia, Africa 
e Bacino del Mediterraneo — Scienza 
e Cultura. Quest’ultimo ha dichiarato: 
“Sono convinto che il sorgere del tem-
pio e del centro religioso e culturale cre-
erà le condizioni per lavorare insieme, 
a Roma e non solo, per il futuro delle 
generazioni che verranno. In un’epoca 
storica come la nostra, colma di vio-
lenza, indifferenza e abbandono dei 
valori morali, c’è proprio bisogno di una 
comunità così pulita, generosa e così 
spiritualmente impegnata come quella 
dei mormoni.”

Il senatore Lucio Malan, pur non potendo inter-
venire alla manifestazione, ha così commentato: “La 
costruzione del tempio della Chiesa di Gesù Cristo 
di Santi degli Ultimi Giorni a Roma è un evento 
positivo in quanto fa avverare il grande desiderio 

Il Presidente M. De Feo intervistato da un’emittente nazionale
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C.di un gruppo di italiani che lo stanno realizzando 
con il loro impegno e le loro risorse. Un esempio 
di dedizione per tutti. Un ulteriore esempio, inoltre, 
di come l’Italia, pur nella sua forte identità religiosa 
storica, sa garantire la libertà religiosa di tutti.” ◼
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Mani che 
aiutano
Giovanna Gallé
Rione di Roma 3

 Gli Adulti Non Sposati 
(ANS) del Palo di Roma 
e di altri Pali, si sono dati 

appuntamento ad Ortucchio, 
ridente cittadina dell’Abruzzo, 
in occasione della giornata 
ecologica, nei giorni 1, 2 e 3 
Luglio. La manifestazione è 
stata inaugurata dal Sindaco 
e dalla giunta comunale, che 
hanno accolto con calore noi 
partecipanti, ospitandoci in  
ostello ed offrendoci cibo in 
abbondanza.

Gli ANS, indossando le 
casacche “Mani che aiutano”, 
hanno provveduto a ripulire 
alcune aree pubbliche del bel 
paesino. Con cuore gioioso i 
“servitori” del Signore si sono 
adoperati per tutta la mattina 
del sabato mettendo in pratica 
l’insegnamento evangelico che 
dice “… quando siete al ser-
vizio dei vostri simili, voi non 
siete che al servizio del vostro 
Dio” (Mosia 2:17). L’esempio 
perfetto è ovviamente il Sal-
vatore Gesù Cristo, il quale ci 
ha invitato a seguirLo affinché, 
come Egli ha fatto, anche noi 
possiamo amare, aiutare ed 
edificare gli altri. Il Padre Cele-
ste ci ha dato dei doni speciali 
che dobbiamo usare per aiutare 
il nostro prossimo, Egli ci aiu-
terà a sapere chi, dove e come 
servire. ◼

Lo studio genealogico:  
contributo alla clinica e 
alla ricerca delle malattie 
neurodegenerative
Lucia Vetrò, Direttore del programma di indicizzazione
Distretto di Napoli

 In occasione del tour che 
FamilySearch ha organizzato 
in Italia nel mese di Giugno 

2011, alla facoltà di medicina 
dell’Università “Federico II” 
di Napoli ha avuto luogo un 
seminario dal titolo: “Lo studio 
genealogico: contributo alla cli-
nica e alla ricerca delle malattie 
neurodegenerative”.

Al seminario sono interve-
nuti, per l’Università, il professor 
Tedeschi, direttore della cattedra 
di Neurologia della II Università 
di Napoli che ha sede nel II 
Policlinico, dove si è svolto l’in-
contro, i professori Postiglione e 
Canonico, ordinari di Geriatria, 
il professor Scognamiglio diret-
tore del Dipartimento Anziani 
ed il professor Sorrentino e la 
dottoressa Milan dell’Ospedale 
Geriatrico “Frullone” di Napoli, 
in rappresentanza dell’ASL NA 1.

Il seminario è stato tenuto da 
Paola Manfredi, International 
Research Consultant, Ruth

Lapioli Merriman, Manager 
International Research Family 
History Library e Paul Nauta,

Manager of Planning 
and Communication di 
FamilySearch.

Erano presenti all’incon-
tro anche Vincenzo Castaldo, 
responsabile per l’Italia dell’Area 

europea per i centri genealogici 
e Walter Zafarana, rappresen-
tante di FamilySearch nel nostro 
paese.

Ci si potrebbe chiedere come 
mai la scienza genealogica e 
Indexing possano essere utili alla 
ricerca medica. Tutto è comin-
ciato alcuni anni fa quando la 
dottoressa Milan venne al centro 
genealogico FamilySearch di 
Napoli, che allora io dirigevo, per 
continuare le ricerche che aveva 
intrapreso l’anno precedente.

Dopo alcuni giorni di fre-
quenza al centro non potei 
frenare la mia curiosità e le 
chiesi che apporto potesse dare 
la genealogia al suo lavoro di 
geriatra. La dottoressa fu felice 
della domanda e mi espose con 
molta chiarezza ciò che stava 
facendo, raccontandomi che 
all’Ospedale Geriatrico avevano 
in cura quattro pazienti, affetti 
da una forma di Alzheimer, che 
facevano parte della stessa fami-
glia. Per questo motivo avevano 
avuto l’idea di cominciare una 
ricerca utilizzando il nostro Cen-
tro Genealogico, per scoprire se 
anche altri familiari fossero stati 
affetti dalla stessa malattia.

Attraverso l’esame dei certi-
ficati di morte, che riportavano 
la causa del decesso, hanno 
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potuto verificare che la malattia 
era presente nella famiglia fin 
dall’inizio del milleottocento.

La scoperta è stata per loro di 
estrema importanza e da quel 
momento si è formato all’Uni-
versità un gruppo di ricerca il 
cui scopo è quello di dimostrare 
l’ereditarietà di questa forma di 
Alzheimer.

Se questo dovesse aver 
luogo, un enorme spiraglio si 
aprirebbe per coloro che sono 
affetti da questa terribile malat-
tia perché scoprendo il gene 
si potrebbe arrivare a trovare 
una cura mirata, attualmente 
inesistente.

Alla fine del seminario, i par-
tecipanti si sono recati all’ospe-
dale Frullone dove sono in cura 
questi malati, per i quali quel 
giorno era stata organizzata una 
festa a cui siamo stati invitati a 
partecipare.

Vi posso garantire che 
guardarli e sapere che quello 
che stiamo facendo ora e che 
potremo fare sempre di più in 
futuro è anche a loro beneficio 
ed è soprattutto di sostegno ai 
possibili gruppi di ricerca sparsi 
per il mondo che si rivolgono a 
FamilySearch per le loro ricer-
che, ha infuso nel mio cuore 
una nuova motivazione ed una 
più grande energia  nell’indi-
cizzazione perché, attraverso 
questo lavoro, le ricerche ven-
gono sicuramente accelerate e 
rese più scorrevoli.

Un grazie davvero di cuore a 
tutti i partecipanti al programma 
di indicizzazione, che svolgono 
con amore e dedizione quest’o-
pera così importante. ◼

Attività di benessere  
a Bergamo
Sergio Capelli
Rione Bergamo 1

Sulle sue orme
Nota: Se il tuo bambino ha storie od esperienze da condividere 
sul programma Fede in Dio aiutalo a raccontarcele in meno di 150 
parole e spediscile a sinik@tiscali.it ◼

 Un terreno incolto di 
proprietà della Chiesa 
in Bergamo, ha stimo-

lato i membri del Gruppo 
dei Sommi Sacerdoti, del 
Quorum degli Anziani, della 
Società di Soccorso e dei 
Giovani, a sfruttarlo a bene-
ficio del Piano di Benessere 
familiare.

Poiché il terreno non  
veniva utilizzato, oltre tre  
anni fa pensammo di dare  
la possibilità ai membri della 
Chiesa che lo avessero desi-
derato di coltivarlo ad orto. 
L’esperienza fu positiva ed  
il raccolto soddisfacente,  
ma tale impegno richiedeva  
troppo tempo ed inoltre il  
terreno non veniva utilizzato  
in tutta la sua estensione 
e sfruttando tutte le sue 
potenzialità

Partendo da quella  
esperienza, si pensò di 
affidare la coltivazione ad 
una azienda specializzata, 
pagando solamente il puro 

costo del lavoro e avendone 
in cambio tutto il raccolto.

Fu un’ottima idea e  
anche in questa stagione  
si è svolta la mietitura e 
la raccolta. Così sabato 
30 luglio, alcuni fratelli e 
sorelle si sono recati presso 
l’azienda Agromeccanica 
dove hanno provveduto ad 
immagazzinare 25 quintali 
di bellissimo grano (quasi 
il doppio della precedente 
mietitura), messo a disposi-
zione delle nostre famiglie al 
prezzo conveniente del solo 
costo di produzione.

I suggerimenti ispirati dei 
nostri dirigenti sono vera-
mente una fonte di sicu-
rezza preventiva, perché ci 
stimolano a prepararci per 
saper affrontare il futuro con 
minore difficoltà e, al tempo 
stesso, ci aiutano a condivi-
dere esperienze di gruppo 
tramite attività in comune 
che fanno crescere, raffor-
zandola, l’unità fra di noi. ◼
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Il coraggio  
di tacere
Franca Rovetti Bilal
Rione di Torino 1

 Stavo leggendo un bel  
racconto sulla Liahona,  
e sono rimasta particolar-

mente colpita da una frase: “Una 
madre non smette mai di inse-
gnare… ma per farlo non deve 
smettere mai di imparare.”

Queste parole mi hanno 
riportato alla mente una difficile 
serata passata in famiglia con mio 
marito e il mio unico figlio, ospiti 
dei nostri cugini che ci avevano 
invitati con il proposito di disto-
gliere mio figlio dall’idea, a loro 
avviso così strana e inopportuna, 
di partire per la missione a tempo 
pieno.

Devo precisare che solo mio 
figlio ed io apparteniamo alla 
Chiesa di Gesù Cristo, mentre 
mio marito non ne fa parte.

Ritornando a quella memo-
rabile serata, ricordo il viso 
contratto e paonazzo del futuro 
missionario che, a disagio e in 
silenzio, non si difendeva quasi 
più dalle parole dei cugini che 
tentavano con determinazione 
di distoglierlo dalla sua deci-
sione, all’inizio con toni abba-
stanza garbati e contenuti e poi 
attaccandolo in un crescendo di 
asprezza.

Soffrivo per lui vedendolo 
in quella scomoda situazione, 
ma prima di andare avevamo 
deciso di comune accordo che 
sarebbe stato più opportuno che 
affrontasse da solo l’eventuale e 
molto probabile opposizione dei 

familiare contingente, e non il 
programma missionario della 
Chiesa.

In quella condizione di 
difficoltà, il tempo pareva 
dilatarsi, mentre continuavo a 
lanciare mentalmente richieste 
di aiuto al Signore, come avevo 
già fatto precedentemente in 
vista di quell’ incontro familiare 
troppo simile ad un processo. 
Sembrava proprio non accadere 
nulla, finché l’atteggiamento 
di quel ragazzo, solo contro 
tutti ma irremovibile nella sua 
decisione, smosse qualcosa 
nel cuore di tutti i presenti. La 
commozione toccò ognuno di 
noi e finalmente la tensione 
si sciolse e padre e figlio si 
abbracciarono.

Nessuna delle nostre opinioni 
era cambiata, tutti la pensavano 
esattamente come prima, ma era 
cambiato il cuore e questo gra-
zie al provvidenziale intervento 
dello Spirito Santo.

Stefano è partito senza il con-
senso di suo padre, ma accom-
pagnato dal suo affetto.

Come la mamma del rac-
conto che stavo leggendo sulla 
Liahona, ho imparato da mio 
figlio che mi ha dato una lezione 
di coraggio, di fede e di fermezza 
e ciò non mi stupisce: i figli cre-
scono e spesso diventano loro i 
nostri insegnanti a conferma che 
si impara sempre l’uno dall’altro, 
indipendentemente dall’età e 
dall’esperienza. ◼

Nota: Il figlio della sorella Rovetti 
Bilal è partito il 28 giugno 2011 e 
sta ancora servendo nella missione 
giapponese di Tokyo.

parenti perché il mio appoggio 
avrebbe creato delle fratture 
ancor più profonde e forse 
irreparabili.

Confesso inoltre che io 
stessa avevo avuto qualche 
perplessità sull’opportunità 
della sua decisione così ostinata 
di partire nonostante la nostra 
difficile e precaria condizione 
familiare.

Non era certo mia intenzione 
oppormi al volere del Padre 
Celeste, ma non avevo ancora 
compreso che la missione a 
tempo pieno per i giovani sor-
retti dalla fede nel Vangelo è un 
comandamento e non solo una 
giusta scelta di vita.

Mentre il mio coraggioso 
ragazzo stava incassando colpi 
in silenzio, perché fermamente 
convinto che più che le tante 
parole pronunciate nell’impulso 
del momento, sarebbero stati 
i fatti futuri a confermare la 
saggezza della sua scelta, io fre-
mevo e intervenivo (non sempre 
a proposito e con i giusti toni) 
per difendere la Chiesa e i nostri 
missionari, tanto che mia cugina 
notò e fece osservare l’incoe-
renza del mio comportamento. 
Non si spiegava come mai, pur 
avendo dichiarato di non essere 
d’accordo riguardo la partenza 
di mio figlio, continuassi a 
sostenere la Chiesa e i suoi 
programmi.

Finalmente riuscii a rispon-
derle con sicurezza che i dubbi 
che avevo espresso sull’oppor-
tunità di intraprendere una mis-
sione a tempo pieno di 2 anni 
riguardavano solo e unicamente 
mio figlio e la nostra situazione 

VOCI DEI SANTI
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Un matrimonio  
del 1810
Alma Belkor, Programma di indicizzazione
Gruppo di Taranto

Anno 1810. Atto di matrimonio. Firme degli 
sposi, dei testimoni, dell’officiante. Uniche, 
autentiche tracce di esseri vissuti e scom-

parsi, piccolo tesoro archeologico, fossili di un 
momento vissuto, lieto e solenne, precisa registra-
zione di un meccanismo neuro-psico-motorio.

Guardiamo cosa ci dicono le firme degli sposi. 
Quella di lei, minuta, delicata, accurata, posta in 
alto e a sinistra.

Partendo dal presupposto che si è così come 
si scrive, possiamo immaginare di vedere una 
ragazza timida, sensibile, precisa, scolarizzata 
quanto basta.

Ma si devono tener in conto anche i simbolismi 
spaziali secondo i quali la sinistra è l’ubicazione 
delle origini, della mamma, dell’infanzia, della 
famiglia, della casa… possiamo dedurre l’attac-
camento della giovane a questi valori, e che non 
ne abbia mai conosciuti altri. Possiamo supporre 
che non si sia mai allontanata da casa e che abbia 
timore del mondo esterno, dato che la firma è in 
alto quasi attaccata al testo il quale rappresenta la 
certezza, la terra ferma, mentre lo spazio bianco 
sottostante sta per l’ignoto, il largo, il pericolo, il 
mare aperto.

Lui invece scrive il suo nome stentatamente, 
indice di mancata scolarizzazione. Questo vuol 
dire che ha sempre lavorato, sin da piccolo. E’ 
un buon lavoratore, sicuro di se stesso, infatti 
le lettere sono grosse, vergate con una buona 
pressione. Il ragazzo si sa imporre, sa il fatto suo. 
Firma partendo dal centro del foglio e occupa 
tutto lo spazio che gli è necessario, non ha timore 
di espandersi, è socievole, sta bene con se stesso 
e con gli altri.

In questa coppia, lei è conscia della sua condi-
zione femminile e aspetta da lui sicurezza e pro-
tezione. Anche lui è conscio delle sue capacità 
ed è orgoglioso di poter offrire fiducia e certezza 
ad una famiglia tutta sua. Nella vita, col tempo, 

lei acquisterà esperienza ed autostima, mentre lui 
acquisterà saggezza e prudenza.

Auguri e lunga vita agli sposi! ◼

Nota: Se hai qualche storia o esperienza nelle quali i 
principi del Vangelo ti hanno aiutato, raccontacela con 
200/400 parole e spediscila a sinik@tiscali.

COME LO SO

Tu puoi gioire
Barbara Rondinelli
Rione di Roma 1

 Ero nel tempio del Signore, e la mia 
mente e il mio cuore li stavo depo-
nendo ai piedi del Signore chiedendo-

gli perdono.
Avevo il timore di non essere abbastanza 

degna di essere lì nella Sua casa…
Un piccolo episodio, per gli altri senza 

importanza, per chi cerca invece di essere 
retto può diventare fonte di dolore e di 
turbamento.

Ero in cappella in attesa di partecipare 
alle ordinanze e presi in mano il Libro di 
Mormon per leggere qualche pagina.

Il libro si aprì a caso su Mosia 3:4 e 
il Signore mi ha sussurrato attraverso 
le parole di re Beniamino: “…poiché il 
Signore ha udito le tue preghiere, ha giu-
dicato la tua rettitudine, e mi ha mandato 
a proclamarti che puoi gioire.”

Che altro potevo desiderare? Io ero lì fra 
tante persone e il Signore mi voleva felice, 
mi ha mostrato ancora una volta il Suo 
amore, ed io ho gioito ed ho trovato pace 
servendoLo con più sincera obbedienza. ◼

Nota: Come hai ottenuto la tua testimonianza  
su principi del Vangelo? Qual è stato il tuo  
percorso? Quanto è importante per te? Raccon-
tacelo in meno di 400 parole e spediscilo a  
sinik@tiscali.it.



C8 L i a h o n a

IL MIO VERSETTO PREFERITO

Un suono dolce e sommesso
Nicoletta Sicchio

Avviso ai lettori

 Nella speranza di fare cosa utile pubbli-
chiamo il fac-simile del modulo che, compi-
lato in ogni sua parte, deve accompagnare 

gli articoli inviati.
Liberatoria per la pubblicazione di articoli e 

fotografie

Rione/Ramo: 

Il/La sottoscritt… autore dell’articolo allegato, 
autorizza la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni a pubblicarlo, consapevole del fatto 
che per esigenze editoriali potrebbe essere sotto-
posto a modifiche qualora eccedesse la lunghezza 
richiesta.

Dichiara, altresì, di essere a conoscenza che 
non tutti gli articoli inviati potranno essere pub-
blicati e che quelli inviati per posta non potranno 
essere restituiti.

Firma:

Il/La sottoscritt… autore delle fotografie alle-
gate, autorizza la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi 
degli Ultimi Giorni a pubblicarle.

Dichiara, altresì, di essere a conoscenza che 
non tutte le fotografie inviate potranno essere 
pubblicate e che quelle inviate per posta non 
potranno essere restituite.

Dichiara, inoltre, sotto la sua responsabilità, 
che tutte le persone in esse ritratte, se in numero 
inferiore alle 25 unità, hanno dato il loro consenso 
alla pubblicazione.

Firma:

Firma del Vescovo/Presidente di ramo:

Data:

“…e dopo il vento, un terremoto… e dopo il terremoto,  
un fuoco… e dopo il fuoco, un suono dolce e sommesso.”  
(1 Re 19:11–12)

vuole che la nostra obbedienza 
sia frutto del nostro amore per 
Lui, di una conoscenza diretta, 
di una comprensione profonda.

Non so spiegarlo meglio, ma 
mi pare che quel suono dolce e 
sommesso sia un modo per farci 
capire quanto il nostro libero 
arbitrio sia prezioso non solo 
per noi, ma anche per Lui. ◼

Nota: Condividi con noi le tue 
scritture preferite con un mas-
simo di 150 parole e spediscile  
a sinik@tiscali.it

COMMENTI

Condividere le esperienze
Laura Battaggia

Volevo lasciare, più 
che un commento, un 
ringraziamento per 

l’articolo di Federico Cucu-
rachi pubblicato nel diparti-
mento “Come lo so”. Quando 
ho visto il nome dell’ autore, 
l’ho subito letto, visto che è un 
caro amico e fratello e mi ha 
scaldato il cuore leggere della 
sua esperienza, anche se la 
conoscevo già, perché dà sem-
pre gioia risentire vecchi amici 

e scoprire che sono ancora 
“fratelli nel Signore” (Alma 
17:2). Inoltre la lettura mi ha 
spinto a voler condividere 
anch’io l’esperienza della mia 
conversione, per esprimere 
gratitudine al Padre Celeste e 
a tutti i miei fratelli e sorelle 
in Cristo che mi edificano 
attraverso le loro esperienze 
che posso leggere grazie 
alla Liahona. A tutti va il mio 
affetto e caloroso saluto. ◼

 Il Signore non grida, non si 
impone, è sempre rispettoso 
della nostra libertà di ascol-

tarLo oppure di non farlo.
Egli, che governa il lampo  

e le maree, che domina gli  
uragani e le tempeste, che 
regola le stagioni ed il moto 
dei mondi, non si presenta a 
noi in tutta la Sua gloria, che 
ci atterrerebbe e non ci lasce-
rebbe alcuna possibilità di 
scegliere se obbedire o no.

Egli ci parla con un suono 
dolce e sommesso, perché 
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