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MESSAGGIO DEI DIRIGENTI DI AREA

Mantenere un equilibrio nella vita
Anziano Hans T. Boom
Settanta di area dei Paesi Bassi

 Nella nostra vita affaccendata, talvolta ci 
dimentichiamo di fermarci e di pensare 
a dove ci troviamo e a dove desideriamo 

andare. Alcuni trovano sempre più difficile mante-
nere un equilibrio nella vita.

Ci troviamo in un mondo in cui molti si sen-
tono schiacciati da grandi pressioni e non vedono 
la luce alla fine del tunnel, tuttavia viviamo anche 
in un momento glorioso, di cui sono state fatte 
molte profezie.

Il Signore ha dato ai fedeli della Sua chiesa  
tutti i consigli di cui hanno bisogno per adem-
piere la loro missione terrena. C’è protezione  
nelle alleanze che abbiamo stipulato con il Padre 
celeste. L’osservanza delle alleanze battesimali,  
del sacerdozio e del tempio ci fornirà la forza  
e la sicurezza necessarie.

Alcune volte gli eventi della vita possono sem-
brare insopportabili, ad esempio quando siamo 
malati o perdiamo una persona cara. Crescere dei 
figli può inoltre creare stress. Anche non essere 
in grado di avere figli può portare ad ansia o 
depressione, come pure la disoccupazione o la 
sottoccupazione, oppure cercare di equilibrare 
le responsabilità personali e familiari con quelle 
di una chiamata o di un dovere ecclesiastico. Le 
difficoltà a volta ci fanno dimenticare chi siamo e 
perché siamo venuti sulla terra: siamo figli di Dio 
e non siamo venuti qua per fallire.

Non dimentichiamo il consiglio di re Beniamino, 
che raccomandò al suo popolo di non andare agli 
estremi, neppure nel fare il bene: “Badate che tutte 
queste cose siano fatte con saggezza e ordine; poi-
ché non è necessario che uno corra più veloce di 
quanto ne abbia la forza”.1 Egli, inoltre, ci ammonì 
di essere diligenti.

La Chiesa in Italia

Le chiamate che riceviamo 
nella Chiesa ci forniscono 
la possibilità di servire e 
di progredire. Ci proteg-
gono. Quando accettiamo 
un incarico e siamo messi 
a parte, riceviamo questa 
benedizione:

“La messa a parte può 
essere presa alla lettera. 
È una messa a parte dal 
peccato, a parte dalle cose 
della carne, a parte da tutto 
ciò che è rozzo, vile, malvagio, triviale o vol-
gare; è una messa a parte dal mondo e verso 
un livello superiore di pensiero e di attività. La 
benedizione dipende dall’assolvimento fedele 
dell’incarico”.2

Nei momenti in cui ho sentito che la vita stava 
diventando troppo pesante per me, ho cercato di 
seguire il consiglio dell’anziano Neal A. Maxwell: 
“Quando vi sentite esauriti, banchettate all’ine-
sauribile vangelo. Non potrete mai misurarne 
la profondità, o scoprirne l’immensità. ‘Nutritevi 
abbondantemente’ delle Scritture e sarete rinno-
vati anche quando siete affaticati”.3

Le Scritture ci danno la forza e l’ispirazione di 
cui abbiamo bisogno. In esse troviamo promesse 
meravigliose per chi magnifica la propria chia-
mata, ossia sarà santificato dallo Spirito a rinno-
vamento del suo corpo.4

Alma 37 c’insegna a invocare Dio in tutto 
quello che facciamo, a dirigere tutti i nostri pen-
sieri e affetti a Lui, come pure a renderLo parte 
della nostra vita.5 Nel versetto 37 giunge poi la 
promessa meravigliosa che quando ci consigliamo 
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con il Signore in tutto ciò che facciamo, saremo 
esaltati all’ultimo giorno.

Ho una forte testimonianza di questo princi-
pio. Quando ogni giorno invochiamo il Signore, 
studiamo le Scritture, magnifichiamo la nostra 
chiamata e viviamo all’altezza delle alleanze che 
abbiamo fatto, riceviamo la forza necessaria per 
proseguire e, volta dopo volta, troviamo un equi-
librio nella vita; proviamo gioia e felicità per la 

conoscenza che Dio vive, che ci ama e che Cristo 
è il nostro Salvatore e Redentore personale. Unia-
moci nel condurre una vita tale da poter rivendi-
care queste splendide benedizioni. ◼
NOTE
 1. Mosia 4:27.
 2. Predicare il mio Vangelo, 4.
 3. Riunione di addestramento dei dirigenti a livello mondiale, 

21 giugno 2003, 16.
 4. Vedere DeA 84:33.
 5. Vedere Alma 37:36-37.

NOTIZIARIO ITALIANO

Incontro con l’ Onorevole Zaccaria
Giuseppe Pasta
Responsabile nazionale per le relazioni pubbliche

 Probabilmente quando 
questo articolo verrà pub-
blicato, il suo contenuto 

non sarà più notizia, ma storia. 
Tuttavia vale la pena ricordare 
l’incontro avvenuto martedì  
15 novembre alle ore 10 presso 
la Camera dei Deputati con 
l’Onorevole Roberto Zaccaria, 
relatore delle tre intese ancora 
da ratificare da parte del Parla-
mento, cioè quella degli Orto-
dossi, quella degli Apostolici  
e quella della Chiesa di Gesù 
Cristo dei Santi degli Ultimi 
Giorni. I rappresentanti delle 
tre confessioni, rispettivamente 
padre Giorgio Khachidze, il 
pastore Elia Landi e il fratello 
Giuseppe Pasta, si sono riuniti 
poco prima presso lo studio di 
consulenza APCO in Roma. Il fra-
tello Pasta ha chiesto al pastore 

Landi di dire una preghiera che 
il pastore ha offerto con parole 
spontanee, sincere e altamente 
spirituali, contribuendo a creare 
un piacevole senso di unità. Alle 
10 si è svolto poi l’incontro con 
l’Onorevole Zaccaria cui i rap-
presentanti delle tre confessioni 
si sono presentati accompagnati 
da Paolo Compostella e da Luca 
Francescangeli dell’APCO. La 
riunione, durata circa mezz’ora, 
si è dimostrata utile e proficua 
ed il parlamentare ha previsto 
un ormai veloce raggiungimento 
della ratifica delle tre intese con 
lo Stato.

Questo è l’ultimo, in ordine 
di tempo, di una serie di molte-
plici incontri che si sono succe-
duti ormai da parecchi anni con 
importanti rappresentanti del 
Parlamento e delle Istituzioni, e 

fa parte di un lungo e annoso 
percorso che ha portato la 
Chiesa fuori dall’oscurità fino a 
rendersi ormai visibile e rispet-
tata. In questo lungo arco di 
tempo, la Chiesa di Gesù Cristo, 
tramite i suoi rappresentanti, ha 
avuto modo di conoscere molti 
membri delle istituzioni e di 
altre confessioni religiose, stabi-
lendo con tutti degli eccellenti 
rapporti di fiducia e di reciproca 
stima. Quella dei “mormoni con 
tante mogli e dai culti segreti” è 
ormai una storiella amena del 
passato ed appartiene ad un 
periodo di disinformazione che 
va ormai scomparendo poco 
alla volta. Talvolta compaiono 
ancora delle reminiscenze da 
parte di alcuni rappresentanti 
dei media i quali riportano 
con leggerezza dei casi ormai 
obsoleti e largamente superati, 
ormai chiariti, che le nostre 
Istituzioni non prendono più in 
considerazione. Grazie al com-
portamento corretto dei nostri 
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fedeli nella vita quotidiana, si 
determina anche l’orientamento 
dell’opinione pubblica nei 
confronti della Chiesa di Gesù 
Cristo dei Santi degli Ultimi 

Giorni. Nella scuola, sul lavoro, 
nei rapporti con la gente, tanti 
fratelli e sorelle, fra cui bam-
bini e giovani, toccano il cuore 
delle persone proprio con la 

loro sensibilità e amore verso 
il prossimo. Sensibilità e amore 
che sono la conseguenza di una 
vita vissuta alla luce del puro 
Vangelo di Gesù Cristo. ◼

I partecipanti 
all’incontro
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Cantiamo all’Eterno
Giuseppe Magrograssi
Rione di Ragusa

del nostro Inno nazionale, 
scelto per il 150° anniversario 
dell’Unità d’Italia, che i bambini 
hanno eseguito con fierezza, 
tenendo le mani sul cuore.

Prima del termine della serata, 
anche il coro della Primaria del 
rione di Ragusa ha cantato un 
inno tra gli applausi del pub-
blico, composto per la maggior 
parte dai familiari dei bambini 
del Coro “Mariele Ventre”.

Questa serata è stata un’oc-
casione per godere della bella 
musica, ma anche per condi-
videre con persone che fino 
ad allora non avevano mai 
conosciuto la Chiesa, le nostre 
testimonianze ed i principi del 
Vangelo in cui crediamo. ◼

 Il 14 Ottobre 2011 la cappella 
del rione di Ragusa ha ospi-
tato un’esibizione straordina-

ria del Coro di bambini “Mariele 
Ventre” di Ragusa. Il Coro è 
stato diretto magistralmente 
dalla signora M. G. Guastella 
ed è composto da circa 50 
bambini, dei quali purtroppo 
solo 34 hanno potuto essere 
presenti. Questo, però, non 
ha tolto nulla all’entusiasmo 
con il quale i piccoli cantanti 
si sono esibiti, sostenuti con 
calore ed affetto dal numero-
sissimo pubblico che riempiva 

completamente la nostra 
cappella.

La serata è stata introdotta 
da un breve discorso di fratello 
Magrograssi che ha citato il 
salmo 96 per illustrare come, 
nel culto al Signore, sia impor-
tante il canto, e come esso Gli 
sia gradito quanto la preghiera. 
Successivamente lo stesso fra-
tello ha cantato alcuni brani, 
alternandosi con il Coro in una 
serie di esecuzioni che sono 
state accolte con molto calore 
dai presenti. Particolarmente 
applaudita è stata l’esecuzione 

Il Coro canta l’Inno nazionale
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Un futuro per l’oggi.  
La salvezza della 
vita nelle religioni
Giusi Griffa
Palo di Torino

 Il “Circolo dei Lettori” con l’associazione di 
“Torino Spiritualità” sostenuta dalla Regione 
Piemonte, ogni anno si occupa di raccogliere 

un gruppo, sempre più numeroso, di persone 
di orientamento religioso diverso, ma sensibili 
ai temi della spiritualità. Il festival del 2011 ha 
ospitato come di consueto il “Comitato Inter-
fedi” di Torino 2006, nato con le Olimpiadi 
Invernali e che annovera, tra i suoi partecipanti, 
anche la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni. Durante il seminario sul tema  
“Un futuro per l’oggi. La salvezza della vita  
nelle religioni”, il fratello Griffa ha avuto il  
privilegio di esporre il Piano di Salvezza davanti 
a un vasto pubblico eterogeneo nell’ampia 
e storica sala del palazzo settecentesco che 
ospita il circolo. Tutte le religioni, sia pure con 
linguaggi diversi, annunciano la salvezza degli 
esseri umani, intesa come rinnovato rapporto 
con la divinità, con se stessi, con il prossimo 
e con l’ambiente circostante. La sfida, proiet-
tata necessariamente nel futuro, richiede che 
la salvezza sia vissuta e giocata nell’oggi della 
propria dimensione esistenziale.

Grazie a questa iniziativa, la Chiesa ha fatto 
ancora e farà sentire la sua voce sempre più 
spesso considerando che il “Circolo dei Lettori”, 
trasversale per definizione e multi-generazio-
nale per identità, si propone con i suoi vasti  
programmi di abbracciare presto tutta l’Italia.  
Si stanno prendendo accordi perché il pro-
gramma del Family Search sia portato a cono-
scenza anche attraverso questo nuovo canale  
di divulgazione. ◼

Per la fede di uno solo
Carmela Di Giuseppe

 Dopo lunghi periodi di difficoltà e di prove con 
mio marito abbiamo pensato fosse arrivato il 
momento di organizzare un viaggio per tutta 

la famiglia nella casa del Signore. In questa occa-
sione, ognuno di noi avrebbe potuto svolgere il pro-
prio lavoro per procura ed insieme avremmo potuto 
chiedere benedizioni al Padre in cielo, ma soprat-
tutto avremmo potuto ringraziare insieme per tutto 
quello che il cielo ci ha dato in questi duri periodi.

Abbiamo programmato questa partenza in 
autunno, data insolita per una famiglia con dei figli 
adolescenti perché i ragazzi sono nel pieno delle 
interrogazioni scolastiche del primo quadrimestre, 
ma il loro desiderio di partire era così grande che si 
sono impegnati a fondo ed i buoni risultati ottenuti 
ci hanno permesso di farli assentare da scuola per 
una settimana.

A noi genitori spettava il compito di programmare 
la spesa che avremmo dovuto affrontare per il viag-
gio e la prenotazione dei posti all’ostello è stata vera-
mente un atto di fede perché in quel momento non 
c’erano proprio i soldi per poter affrontare il viaggio.

Il tempo passava, i ragazzi si facevano interro-
gare, io preparavo dei cibi conservandoli per poterli 
poi utilizzare in maniera veloce durante il nostro 
viaggio… ma ancora i soldi non arrivavano.

Mancava poco alla partenza ed in famiglia ci 
chiedevamo quando chi doveva pagare per il 
lavoro svolto da mio marito, avrebbe saldato il 
debito per poterci permettere di partire. Que-
sto momento sembrava non arrivare mai e così, 
durante una delle nostre serate familiari, pensai di 
condividere con tutti la mia perplessità in merito 
alla partenza. Come avremmo potuto partire, se 
non c’erano i soldi per farlo? Sui visi dei ragazzi 
scese subito un velo triste… ero mortificata, ma 
quella era la realtà dei fatti. Però un attimo dopo, 
senza la minima esitazione, il nostro figlio più pic-
colo comunicò alla famiglia che noi saremmo partiti 

VOCI DEI SANTI
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lo stesso, perché avrebbe pensato a tutto lui.
Avrebbe messo a disposizione quello che aveva 

risparmiato negli ultimi due anni, mettendo da parte 
i piccoli regali o le ricompense per lavori pesanti 
svolti nella campagna. Lui, così meticoloso e attento 
alle sue finanze, avrebbe messo a disposizione tutto 
quello che aveva per permettere a tutta la famiglia 
di andare al tempio e svolgere il lavoro per i nostri 
antenati.

Il mio cuore batteva forte: come potevamo per-
mettere che mio figlio rinunciasse ai suoi risparmi?

Non ci sembrava giusto. All’inizio cercammo di 
persuaderlo a riflettere e a ritirare l’offerta, cerca-
vamo di convincerlo che forse saremmo riusciti 
in qualche modo a partire, ma lui era molto più 
determinato di noi e direi anche che aveva più 
fede di noi e sentiva che partire era la cosa giusta 
per la nostra famiglia. Finita la serata familiare 
lasciammo cadere l’argomento, ma nel mio cuore 
di mamma proprio non riuscivo a sentire pace, ma 
la mia gratitudine al Signore fu grande quando, da 
lì ad un paio di giorni, mio marito ricevette la sua 
paga e siamo potuti partire.

La benedizione più grande è stata vedere il 
cuore pieno di fede di un ragazzo di 12 anni, così 
profondamente convinto che il Padre celeste aveva 
solo bisogno di vedere uno sforzo da parte nostra 
per poterci elargire ulteriori benedizioni. Lui cono-
sceva questa grande verità, io no! Le prove avevano 
offuscato la mia vista ed il mio cuore era cupo e 
pieno di perplessità.

Mi sento grandemente benedetta, perché le 
prove sono tante e uguali per tutti, ma il Signore 
non si dimentica mai di noi… vuole solo vedere 
se siamo in grado di fare un piccolo passo in più, 
dimostrando ulteriore fede. Nel nostro caso, ha 
benedetto tutta la famiglia per la fede di uno solo, 
per la disposizione al sacrificio di uno solo. ◼

«Note» 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.it

COME LO SO

Una profonda 
emozione
Franco Salerno
Rione di Roma 1

 Era il 22 Maggio 2005 quando venne organiz-
zato il Palo di Roma. Il giorno prima ero stato 
intervistato con mia moglie, e chiamato ad 

essere il vescovo del Rione di Roma 1.
Ricordo di essere stato assalito da diversi stati 

d’animo mentre parlavamo con l’anziano Nelson, 
membro dei Quorum dei Dodici. Ero emozio-
nato, mi sentivo inadeguato e mi domandavo 
perché proprio io. Sentivo che non sarebbe stato 
facile, avrei voluto dire di no, che non mi sentivo 
in grado di accettare una così grande responsabi-
lità, ma nello stesso tempo pensavo che nei miei 
tanti anni nella Chiesa non avevo mai risposto no 
ad una chiamata del Signore.

Sentivo gratitudine per la fiducia che mi veniva 
data nell’essere chiamato come dirigente in un 
momento così importante per la storia della 
Chiesa a Roma. Sentivo l’amore di Dio mentre 
l’anziano Nelson mi confermava che Egli mi 
chiamava a servire e che tramite il mio impegno 
e la mia fedeltà, il Suo aiuto e le Sue benedizioni 
avrebbero facilitato il mio servizio, nonostante le 
prove e le difficoltà che certamente avrei dovuto 
affrontare in futuro.

Inoltre il Signore mi rassicurava, per bocca di 
un Suo Apostolo, che, attraverso me, anche la mia 
famiglia sarebbe stata benedetta e che questa sacra 
chiamata mi avrebbe aiutato a formarmi come 
uomo, marito, padre e figlio di Dio.

Venivo chiamato per servire, questo era  
quello che capivo, ed era quello che mi appre-
stavo a fare, sapendo che il Signore Gesù  
Cristo sarebbe stato il mio punto di riferimento 
e l’esempio perfetto da seguire, se volevo essere 
di aiuto per le persone che mi sarebbero state 
affidate.
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Solo dopo la messa a parte, comunque, ho 
preso coscienza della grande responsabilità che 
mi ero assunto, ed ho capito immediatamente 
la necessità della preghiera per ricevere aiuto e 
consiglio, e per conoscere la volontà del Signore 
riguardo al mio incarico.

Da quel momento la preghiera, le Scritture, i 
manuali di istruzione, le riunioni sono diventati 
il mio pane quotidiano, le visite al tempio più 
frequenti, per chiederGli istruzioni, guida ed 
ispirazione.

Le belle esperienze e le benedizioni ricevute 
durante i sei anni della mia chiamata come 
Vescovo sono state tante, ma quello che ricorderò 
sempre con gioia e gratitudine è la crescita spi-
rituale di ogni membro del rione. Eravamo uniti 
e volenterosi nel servire nelle nostre chiamate e 
nelle attività della Chiesa, il lavoro missionario 
aveva successo e molte persone si univano a noi 
nella fede in Gesù Cristo accettando di essere 
battezzate. Questo ha permesso al rione di cre-
scere spiritualmente ma anche come numero di 
presenze.

Sono stato particolarmente felice quando, nel 
maggio 2008, un gruppo di famiglie del rione 
quasi 40 persone, sono state invitate dalla Presi-
denza di Palo a trasferirsi nel ramo di Ladispoli, 
con l’obiettivo di rafforzare numericamente e 
spiritualmente quella unità.

Adesso il mio incarico è terminato, ma porterò 
sempre nel cuore i sentimenti di amore e di gratitu-
dine per il Padre Celeste e per il Suo figliolo Gesù 
Cristo, per tutto ciò che ho potuto imparare e per 
la possibilità che ho avuto di divenire una persona 
migliore. Inoltre sono grato per aver potuto cono-
scere più da vicino tante persone ed avere avuto la 
possibilità, con l’aiuto di Dio, di aiutare i più biso-
gnosi a risolvere le loro difficoltà.

Sono grato per la mia testimonianza, che è 
cresciuta durante questa sacra esperienza, che 
mi ha avvicinato ancora di più a Dio ed a Gesù 
Cristo. ◼

Indexing: un’altra  
benedizione nella mia vita
Silvia Guidara
Rione di Roma 2

Verso la fine di settembre 
ho ricevuto l’invito di un 
amico a visitare un sito 

che conoscevo già di nome, ma 
che non avevo ancora mai visi-
tato “perché non avevo tempo”, 
questa era la mia motivazione 
ed ero convinta di dire la verità 
ogni volta che mi veniva pro-
posta la cosa che gentilmente 
rifiutavo.

Poi, in un momento libero, 
decisi di ascoltare il consiglio di 
quell’amico dedicando cinque 
minuti a visitare quel sito.

La visione intera del lavoro 
genealogico prese immediata-
mente un’altra forma: subito mi 
appassionai e mi accorsi che 
l’estrazione dei nomi dai quei 
libri non era altro che l’adem-
pimento di una delle promesse 
elencate nella mia benedizione 
patriarcale: “dei libri saranno 
aperti davanti ai tuoi occhi”. 
Queste parole ispirate furono 
dette 25 anni fa e a quel tempo 
si parlava appena di bobine di 
microfilm. Era un lavoro che 
avevo fatto per aiutare mio 
padre nella genealogia di fami-
glia, ma che a quel tempo mi 
era sembrato lungo e faticoso.

Oggi non posso fare a 
meno di svolgere il lavoro di 
estrazione dei nomi dai vari 

progetti che ci vengono indi-
cati, e ho tanto tempo per farlo. 
La mia casa continua a non 
essere sporca, i vestiti dei miei 
familiari sono ancora puliti e 
stirati, i miei figli ricevono le 
attenzioni che richiedono e 
continuano ad essere accom-
pagnati dove chiedono… anzi, 
dallo scorso mese ho comin-
ciato un lavoro part-time che 
mi porta fuori casa, eppure il 
tempo per dare un’ulteriore 
possibilità di salvezza a quei 
defunti riesco a trovarlo. Con-
dividerò una, forse la prima, 
esperienza meravigliosa legata 
a questo progetto ispirato. 
Avevo iniziato le estrazioni dei 
nomi di bambini abbandonati 
nelle ruote dei conventi o 
degli ospedali. Il mio cuore si 
riempiva di tristezza quando 
potevo vedere che, nonostante 
le madri lasciassero scritti dei 
biglietti con il nome che avreb-
bero voluto dare ai loro figli, 
per poterli poi riprendere in 
momenti migliori, quei bam-
bini venivano immediatamente 
battezzati con altri nomi: le 
loro madri non li avrebbero 
mai più ritrovati. Poi la mia 
attenzione cadde sul contenuto 
delle ceste dei bimbi abban-
donati, contenuto che per 
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legge doveva essere trascritto 
completamente. Moltissime 
madri lasciavano gli abitini 
migliori, nastri colorati, foto 
dei genitori, nomi dei fami-
liari, quasi a voler lasciare un 
indizio che li aiutasse a tor-
nare un giorno a casa. La cosa 
che più mi commosse, però, 
fu il fatto che queste madri 
mettevano nella cesta un’im-
magine di Gesù, stampata o 
incisa: queste madri, costrette 
ad abbandonarli, speravano 
tuttavia con tutto il cuore che 
i loro piccoli potessero avere 
nella loro vita il Salvatore, che 
facesse loro compagnia, che li 

proteggesse in ogni occasione, 
in una parola che prendesse il 
loro posto. In cuor loro, que-
ste madri, speravano che i figli 
conoscessero Cristo per essere 
persone felici e forse migliori 
e questa fede, questa speranza 
meravigliosa ha permesso 
loro, dopo secoli, di avere la 
possibilità reale di essere riu-
nite ai loro figli in un modo o 
nell’altro, ma sempre tramite il 
Salvatore.

Sempre e solo Lui, la fonte 
di ogni nostra gioia e benedi-
zione. Fratelli e sorelle, que-
sta mia testimonianza vuole 
essere un monito per tutti noi 

affinché si possa trovare non 
solo il tempo, ma soprattutto 
il desiderio di svolgere questo 
lavoro che il cielo ci ha per-
messo di fare, senza preoccu-
parci del tempo che non c’è o 
delle capacità che pensiamo di 
non avere. Basta cominciare e 
la gioia che proverete vi darà 
l’energia e la possibilità di  
continuare. ◼

«Note» Come hai ottenuto la 
tua testimonianza su principi del 
Vangelo? Qual è stato il tuo per-
corso? Quanto è importante per te? 
Raccontacelo in meno di 400 parole 
e spediscilo a sinik@tiscali.it.

IL MIO VERSETTO PREFERITO

Non avere paura, 
io sono qui
Vincenza D’Antonio

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

si sgomenti.” (Giov. 14:27)
Quante volte questo versetto mi ha confor-

tata quando le prove della vita si addensavano 
su di me e tutto sembrava cooperare per pro-
curarmi dolore!

In quei momenti queste parole del Salvatore  
mi tornavano alla mente, mi facevano sentire 

al sicuro, cullata dalle braccia del Suo  
amore. Così la pace che Egli ci ha promesso 
tornava nel mio cuore: le prove non scompa-
rivano, certo, ma la consapevolezza di non 
essere sola mi dava la forza per affrontarle.  
La Sua esortazione “… il vostro cuore non  
sia turbato…” è molto simile a quella che i 
nostri genitori ci facevano quando eravamo 
piccoli e piangevamo perché avevamo biso-
gno di essere amati: “… non avere paura, io 
sono qui.” ◼

«Note» Condividi con noi le tue scritture  
preferite con un massimo di 150 parole e  
spediscile a sinik@tiscali.it.
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