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Messaggio dei dirigenti di area

Una seconda mietitura
Anziano Gérald Caussé

viaggi al tempio continuano a 
crescere. Si sta preparando un 
nuovo, abbondante raccolto.

Alcuni anni fa, l’allora anziano 
Gordon B. Hinckley si rivolse a 
due giovani missionari in Svezia. 
Prese un bicchiere colmo d’acqua 
e disse: “Per molti anni la Svezia è 
stata come questo bicchiere d’ac-
qua: senza azione. Nella metà del 
1800, quando i primi missionari 
sono giunti in Svezia, migliaia di 
persone si sono unite alla Chiesa. 
È stata una mietitura meravigliosa 
e potente. Quando tornate a casa, 
voglio che diciate ai membri della 
Chiesa che ci sarà una nuova 
mietitura, un secondo raccolto  
in Svezia, che porterà migliaia  
di svedesi nella Chiesa”.1

La seconda mietitura è, e sarà, 
più grande della prima. L’Europa 
è diventata un crocevia e un 
luogo di incontro per persone 
di tutto il mondo. Basta cammi-
nare per le strade delle nostre 
città più grandi per vederlo.

La Chiesa in Italia

 Le storie dei pionieri della 
Chiesa restaurata mi hanno 
sempre affascinato. I loro 

atti di fede e coraggio offrono 
un retaggio glorioso e prezioso 
per tutti i fedeli.

L’Europa ha una posizione  
di spicco in questa storia eroica. 
Il continente europeo è stato 
un campo pronto per la mieti-
tura in cui migliaia di pionieri 
hanno ricevuto e abbracciato il 
Vangelo prima di imbarcarsi per 
l’America, il luogo che il profeta 
Joseph Smith aveva designato 
come luogo di raccolta.

Negli ultimi anni ho avuto la 
benedizione di visitare alcuni 
luoghi da cui venivano questi 
primi convertiti. Sono stato a 
Preston, in Inghilterra, a contem-
plare le acque calme del fiume 
Ribble, dove hanno avuto luogo 
i primi battesimi in Europa 
appena 175 anni fa. Sui moli 
di Copenaghen ho ammirato 
la statua di Kristina che, con lo 
sguardo rivolto al mare aperto, 
è il simbolo della speranza di 
migliaia di scandinavi che sono 
andati a Sion.

In molti paesi aperti al  
Vangelo più di recente, la cosa 
più semplice è andare diretta-
mente dai primi convertiti! Molti 
sono ancora lì, attivi, felici e fieri 
del loro passato. Possono descri-
vere il fervore di quei primi 

anni, in cui le riunioni venivano 
tenute anonimamente in can-
tine, cinema o nelle sale interne 
dei ristoranti. Molti conoscono 
come sono state costruite le 
prime cappelle o i viaggi inter-
minabili al tempio svizzero. Nei 
paesi dell’est, i pionieri locali 
descrivono gli anni di privazioni 
dietro la cortina di ferro e il 
miracolo dell’avvio del lavoro 
missionario dopo il 1989.

Questa storia continua; con-
tinua davanti ai nostri occhi. Le 
profezie si stanno adempiendo; 
il Signore ne è a capo e nulla 
può impedire che la Sua opera 
si compia. Oggi come ieri, la 
crescita della Chiesa è accom-
pagnata da atti di fede e da 
miracoli.

Per diversi anni la Presidenza 
di Area ha proclamato la visione 
ambiziosa e ottimista della cre-
scita della Chiesa in Europa. In 
quanto figli di questa Europa, 
abbiamo visto la Chiesa stabilirsi, 
crescere e diventare matura. La 
testimonianza dei miracoli del 
passato alimenta la nostra fede 
nel futuro.

Sentiamo che un nuovo 
spirito aleggia sopra il nostro 
continente. Il numero dei batte-
simi sta vedendo un incremento 
sostanziale. Molti più giovani 
stanno svolgendo la missione. 
La frequenza alle riunioni e i 
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Gesù ha detto ai Suoi disce-
poli che “questo evangelo 
del regno sarà predicato per 
tutto il mondo,onde ne sia 
resa testimonianza a tutte le 
genti”.2 Questa profezia viene 
adempiuta tramite nuovi paesi 
aperti ai missionari, ma anche 
dalla conversione nel nostro 

questa seconda mietitura, pro-
prio come è stato nei primi anni 
della Restaurazione. Prego che 
saremo tutti motivati da questa 
gloriosa visione e che, uniti, lavo-
reremo per raggiungerla. ◼

Note
 1. Ensign, luglio 2000.
 2. Matteo 24:14.

continente di migliaia di per-
sone che giungono da tutte le 
nazioni del mondo. Quando 
diamo il benvenuto nella Chiesa 
alle persone di diverse lingue 
e culture, esse portano benedi-
zioni ai nostri rioni e rami.

I fedeli europei di oggi 
hanno un ruolo storico in 

notiziario itaLiano

il sorriso del signore
Barbara Rondinelli

 Da alcuni anni il Palo di Roma è in con-
tatto con l’Ospedale pediatrico Bambino 
Gesù, al quale i membri della Chiesa sono 

stati felici di offrire giochi per i piccoli ricoverati. 
Anche quest’anno, come presidentessa della 
Società di Soccorso del palo, sono stata incari-
cata di consegnare il materiale e, giunta davanti 
all’ospedale, ho provato un sentimento di gioia e 
tristezza allo stesso tempo. Aspettando la con-
segna dei giochi acquistati dalla Chiesa, vicino 
all’entrata del Pronto soccorso vedo tante mamme 
con i loro figlioletti in braccio, con un’aria preoc-
cupata e ansiosa; altre, che avevano trascorso la 
notte vicino ai loro bambini, con un’aria stanca,  
in cerca di una piccola distrazione o di qualcosa 
di caldo nel bar sovraffollato. Sento compassione 
per la loro pena, ma non posso far altro che scam-
biare con qualcuna un sorriso e un saluto, perché 
arriva il furgone e cominciamo a scaricare nella 
ludoteca tutto il materiale, scelto e richiesto dalla 
responsabile dottoressa Carlevaris, che la Chiesa 
ha donato. Mi accolgono Stefania e Francesca, 
una psicologa e una educatrice dell’infanzia. Sono 
commosse davanti alle scatole che racchiudono 
pennarelli, tempere, risme di carta, pennarelli per 
stoffa, cartoncini bristol, magliette bianche, creta, 
didò… Le magliette vengono colorate dai piccoli 
ospiti che sono felici di realizzare il loro “capola-
voro” che porteranno poi a casa.

La ludoteca è frequentata da bambini che pos-
sono lasciare il letto, da altri in day hospital, e da 
mamme che cercano per un po’ di dimenticare 
preoccupazioni e stanchezza, facendo qualche 
lavoretto o parlando con altre mamme.

Dietro la vetrata alcuni bambini guardano, 
meravigliati e con l’aria di chi la sa lunga, la 
fila di scatole, piccole e grandi. Sono bam-
bini degenti, che per un brevissimo tempo 
hanno lasciato il loro lettino per giocare, dise-
gnare, modellare. Sono belli e seri con le loro 
vestagliette colorate. Li guardo, con immensa 
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tenerezza, e invoco silenziosamente il Padre 
Celeste per loro, chiedendo soprattutto di 
infondere nei loro cuoricini un po’ di gioia e 
di speranza. Una bambina, mentre gira con la 
sua bambola sul passeggino, mi sorride e quel 
sorriso che vedo nei suoi occhi innocenti mi è 
sembrato una risposta alla mia preghiera. Stefa-
nia mi dice: “Questo è uno dei passeggini che 
avete donato l’anno scorso, l’ultimo rimasto.” Mi 
spiega che i bimbi che rimangono in ospedale 
per lungo tempo, si affezionano ai giocattoli che 
vengono loro prestati e se li portano a casa dopo 
la dimissione. Quei giochi sono stati i loro amici, 
i piccoli li hanno abbracciati, hanno parlato con 
loro, e mentre giocavano non erano più bambini 
malati, ma semplicemente bambini che gioca-
vano. Mi ringrazia e mi dice che faranno buon 
uso di tutto il materiale. Mentre ci salutiamo, la 
bimba che portava a spasso la bambolina ritorna 
di nuovo nella sua cameretta. A me rimane il suo 
sorriso e penso che dev’essere molto simile a 
quello del Signore. ◼

il nuovo sito Lds.org 
per l’italia è on-line

 Internet è cambiato dalla creazione dei primi siti 
on-line nei vari paesi. Il lancio del sito LDS.org 
per l’Italia, lo scorso 26 marzo, è fonte di una 

esperienza del tutto nuova.
Il nuovo sito locale pone enfasi sugli inse-

gnamenti dei profeti viventi, facilita lo studio del 
Vangelo in rete, fornisce modi per condividere il 
Vangelo, rende il materiale più facilmente rintrac-
ciabile e offre strumenti aggiuntivi. La cosa ancora 
più importante è che consente la pubblicazione di 
storie e avvenimenti locali, oltre che di contenuti 
globali, tra cui i messaggi dei dirigenti locali e 
della Chiesa in Europa.

Insegnamenti dei profeti viventi
In mezzo a tante voci su Internet che si conten-

dono l’attenzione, il nuovo sito locale mira a por-
tare una sola voce alla ribalta: la voce dei profeti.

L’intento del sito è di dare risalto agli 

insegnamenti dei profeti e degli apostoli moderni, 
concentrandosi sul loro ministero e su ciò che 
stanno insegnando oggi.

La sezione del sito intitolata “I profeti e gli  
apostoli parlano oggi” contiene messaggi recenti 
ed esperienze personali tratte dalla vita e dal 
ministero dei membri della Prima Presidenza  
e del Quorum dei Dodici Apostoli.

Strumenti per lo studio in rete del Vangelo
Il nuovo sito locale garantisce accesso alle 

Scritture e ad altro materiale della Chiesa, oltre 
che strumenti per lo studio on-line. Accedendo 
al sito, gli utenti possono evidenziare e sottoli-
neare i passaggi, prendere appunti, tenere un 
diario dello studio e organizzare il materiale in 
file per una consultazione successiva. Questi 
strumenti sono disponibili nella sezione Studio 
del sito, che include le Scritture, la Conferenza 
generale, le lezioni dei manuali, le riviste della 
Chiesa e altro ancora.

Condividere il Vangelo
Il contenuto del nuovo sito è ricco di prodotti 

multimediali, tra cui video, audio, fotografie, 
immagini del Vangelo e altro materiale grafico 
per comunicare il messaggio del Vangelo. Tale 
contenuto non è solo per i membri della Chiesa. 
Come il Vangelo, deve essere condiviso. La mag-
gior parte del contenuto del sito sarà integrata 
con i popolari siti di social network e di posta 
elettronica; in questo modo gli utenti potranno 
facilmente condividerne i contenuti e indirizzarvi 
i loro amici perché imparino a conoscere meglio 
il Vangelo.

Nuovo strumento di ricerca
Un altro strumento importante che è stato 

migliorato è la capacità di ricerca del sito. La 
barra di navigazione, disponibile nella parte 
superiore di quasi tutte le pagine del sito, mostra 
una piccola lista di risultati raccomandati per 
fornire risultati di ricerca più precisi. La ricerca 
porterà a una pagina di risultati che comprenderà 
i risultati suggeriti, selezionati a mano in base agli 
argomenti cercati più di frequente. ◼
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La nuova sala stampa 
per l’italia è on-line

 Lunedì 26 marzo 2012, la Chiesa ha lan-
ciato la nuova Sala Stampa on-line per 
l’Italia, il sito Internet della Chiesa per i 

mezzi di informazione, i opinion leader e il 
pubblico. Sono stati lanciati contemporanea-
mente siti Internet simili in Francia, Germa-
nia, Italia, Portogallo, Regno Unito, Spagna e 
Svizzera. Questi siti sono i primi di questo tipo 
in Europa e seguono il format internazionale 
standardizzato della Sala Stampa della Chiesa 
on-line.

Ecco alcune delle cose che offre il sito:

•	 L’aspetto	del	sito	è	cambiato	in	maniera	 
significativa ed è quello caratteristico di  
un sito di notizie.

•	 Il	motore	di	ricerca	e	la	navigazione	sono	
stati migliorati per permettere agli operatori 
dei mezzi di informazione di trovare i con-
tenuti più facilmente.

•	 Una	nuova	sezione	con	vari	contenuti	
multimediali e un nuovo motore di ricerca 
permettono di trovare più facilmente foto, 
video e file audio a disposizione dei mezzi 
di informazione, dei blogger e di altri.

•	 La	pagina	principale	è	stata	arricchita	di	
tanti altri contenuti, compreso il blog della 
Sala Stampa e il video delle Notizie dal 
mondo.

•	 Sul	sito	è	stato	presentato	e	incorporato	un	
blog della Sala Stampa.

•	 E’	stato	aggiunto	un	indice	per	argomento	
per raggruppare le informazioni. Il numero 
degli argomenti in questa pagina crescerà 
molto nel corso della vita di questo sito.

Oltre a questi miglioramenti, sono stati 
apportati accorgimenti tecnici significativi che 
ci permetteranno di fornire informazioni ai 
giornalisti, ai blogger e al pubblico in maniera 
molto più veloce e completa. ◼

Voci dei santi

io conosco Gesù Cristo?
Loredana De Feo

 Oggi è stata una lunga 
domenica! Dopo essere 
andati in chiesa, Mas-

simo si è fermato con i suoi 
due consiglieri e il presidente 
di missione per alcune riu-
nioni. Stanno lavorando tanto 
per l’organizzazione del Palo! 
Poichè avrebbero finito tardi, 
io con i bambini e le altre due 
sorelle con i loro figli siamo 
andate a casa, e loro ci hanno 
raggiunto tardi. Mentre pre-
paravo il pranzo, ho ricevuto 
una telefonata da un cugino 
di Massimo. Era a pranzo con 
alcuni amici e stavano par-
lando di religione, proprio dei 
mormoni. I suoi amici affer-
mavano che noi non siamo 
cristiani. Lui si ricordava il  
contrario ma, dal momento  
che loro insistevano, aveva 
pensato bene di chiedere a chi 
poteva saperlo con certezza, 
noi, appunto, che apparte-
niamo alla Chiesa da anni.

Gli ho detto che infatti noi 
siamo cristiani e che Gesù 
Cristo è il fondamento della 
nostra fede.

Allora mi ha passato questa 
sua amica che insisteva nel 
dire che noi adoriamo Joseph 
Smith, e così le ho spiegato 
che non è così ma che ado-
riamo Gesù Cristo. Mentre 
glielo dicevo, però, questa 
donna ha cominciato ad alzare 
la voce al telefono dicendo che 
noi non avevamo la minima 
idea di chi fosse Gesù Cristo!  
Gridava e non mi faceva 

parlare. Il mio primo impulso 
è stato quello di urlare più di 
lei e sbatterle il telefono in 
faccia, ma poi ho pensato che 
se credevo veramente in Gesù 
Cristo, non potevo certo avere 
quel tipo di reazione. Così, 
mentre lei continuava a gri-
dare al telefono, ho pensato ai 
giovani missionari che per due 
anni lasciano la loro vita, i loro 
amici e senza alcun compenso 
si dedicano al Signore, e mi 
sono chiesta: “Loro conoscono 
Gesù Cristo?” Ho pensato a 
mio marito che proprio quella 
domenica avrebbe potuto 
approfittare per riposarsi dalle 
fatiche settimanali e invece alle 
tre del pomeriggio era ancora 
in cappella a lavorare, e a tutte 
le innumerevoli volte in cui 
aveva rinunciato a qualcosa 
per svolgere il suo incarico, e 
mi sono chiesta: “Lui conosce 
Gesù Cristo?” Poi ho pensato 
ai miei bambini e alla loro 
fede pura mentre pregano e 
mi sono chiesta: “Loro cono-
scono Gesù Cristo?”. Infine ho 
pensato a me, alle scelte che 
ho compiuto da quando ero 
una ragazzina, al desiderio di 
fare la Sua volontà, e mi sono 
chiesta: “E io conosco Gesù 
Cristo?” La donna al telefono 
urlava ancora dicendo che loro 
adoravano Gesù Cristo, che 
la loro era l’unica chiesa che 
Lo adorava, dandogli onore 
con innumerevoli opere d’arte 
e meravigliosi, imponenti 
templi… Mi sono sentita così 
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serena, con il cuore ricolmo di 
amore quando ho gentilmente 
interrotto questa donna e le ho 
detto che non avrei mai potuto 
convincerla del contrario vista 
la sua assoluta determinazione 
a rimanere ferma nelle sue idee, 
“Ma – le ho detto – ti  posso 
portare la mia testimonianza 
che io so che Gesù Cristo è il 
figlio di Dio, il nostro Salvatore 
e Redentore, che grazie al Suo 
sacrificio espiatorio noi pos-
siamo essere salvati e tornare 
a Lui e che io amo Gesù Cristo 
e mi sforzo di amare e rispet-
tare il mio prossimo come Lui 
ha insegnato”. A quel punto la 

donna è rimasta in silenzio, poi 
ha detto che comunque anche 
lei rispettava il nostro punto 
di vista e, chissà, magari un 
giorno ci saremmo incontrate 
per parlarne. Sono felice che 
la mia testimonianza anche se 
non l’ha convinta, almeno l’ab-
bia calmata. Che grande potere 
ho sentito, nel condividere 
la mia testimonianza, e che 
grande gioia ho provato mentre 
agivo proprio come Gesù Cristo 
mi ha insegnato. Questa è stata 
un’esperienza forte e inaspet-
tata, ma posso dire che oggi 
L’ho conosciuto ancora un po’ 
di piu’… sono felice. ◼

La pecorella smarrita
Marco A. Paolino

 “Ma come ci sono  
finita qui?”

Sola, affamata, 
ferita, tanto bagnata ed infred-
dolita da essere scossa conti-
nuamente da tremiti, nascosta 
sotto un cespuglio di ginepro 
ad attendere la mia fine. “Li 
sento, sono qui”. Lupi spietati 
sono sulle mie tracce, ne posso 
sentire l’odore, si muovono 
concitati, annusano l’aria alla 
mia ricerca, sanno che sono 
vicina, nascosta da qualche 
parte e che presto sarò loro 
preda.

Ritorno con la mente a quei 
giorni in cui vivevo sicura nel 
gregge protetta dal mio pastore. 
Ricordo il suo sguardo su di me 
mentre ci contava quando rien-
travamo nel recinto. Ricordo il 
suo tocco gentile tra la lana che 

ogni anno mi tosava e quando 
con la sua voce dolce mi sus-
surrava “Tu sei speciale”.

Non mi mancava nulla. 
Avevo cibo, acqua fresca ogni 
giorno, il calore del gregge per 
proteggermi nella fredda notte 
ed il mio buon pastore a difesa 
da ogni pericolo. Ma questo, 
col tempo, sembrò non essere 
più sufficiente. L’erba aldilà 
della collina sembrava tanto 
verde ed il pensiero di una 
vita al di fuori di un recinto 
incominciò ad occupare la 
mia mente con forza sempre 
maggiore.

Qualche tempo prima 
alcune delle mie compagne 
erano scappate e mai ritor-
nate “Là fuori non deve essere 
tanto male” mi dissi. Adesso, 
guardandomi la zampa ferita, 

capisco che la verità è assai 
diversa e che presto ne avrò 
una dura conferma. Un rumore 
di ciottoli smossi mi fa trasalire 
“Oh no, eccoli che arrivano!” 
Provo a trascinarmi più all’in-
terno del cespuglio, chiudendo 
gli occhi con la speranza di 
rendermi invisibile, ma mi 
rendo conto che è tutto inutile, 
mi vedranno e mi uccideranno. 
Nel muovermi faccio ondeg-
giare i rami che oscillano, 
segnalando la mia posizione, 
come un uomo che muove la 
mano per richiamare l’atten-
zione di un amico lontano. “E’ 
finita.” Appoggio la testa per 
terra ed attendo che il mio 
destino si compia.

Il ringhiare dei lupi mi  
scuote dalla mia rassegnazione. 
Il rumore che producono è 
raggelante, le loro gole pro-
fonde sembrano sincronizzate 
sulla stessa frequenza, i loro 
denti affilati brillano alla scarsa 
luce del tardo pomeriggio. Ad 
un tratto, quasi incredula ho 
la sensazione di non essere 
sola. Stordita ed allo stremo 
delle forze sollevo la testa e la 
sporgo aldilà del ramo che mi 
copre la visuale.

Un uomo alto e robusto si 
trova a soli pochi passi da me: è 
lui, non io, l’oggetto dell’aggres-
sività dei lupi. Con le braccia 
a croce mi fa scudo, il bastone 
che stringe nella mano destra 
vibra pesante nell’aria.

Quando si volta il mio cuore 
esplode di gioia e le lacrime mi 
solcano il viso confondendomi 
la vista “Il mio buon pastore è 
qui, è qui a proteggermi!”.
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Le parole “… Sei speciale…” 
riecheggiano ancora una volta 
in me.

I lupi sembrano disorientati, 
ogni loro tentativo di venire 
avanti viene fermato dal bastone 
che si muove minaccioso sopra 
le loro teste. In un istante rea-
lizzo che quest’uomo è disposto 
a dare la vita per me e che non 
mi abbandonerà mai. Facendo 
appello alle mie ultime forze 
mi sollevo e raggiungo i piedi 
del pastore, mi appoggio alle 
sue gambe. Sollevando il capo, 
incrocio il suo sguardo stanco, 
affaticato da molte ore di ricerca, 
ma calmo come un mattino di 

note: se hai qualche storia o 
esperienza nelle quali i principi del 
Vangelo ti hanno aiutato, racconta-
cela con 200/400 parole e spediscila 
a sinik@tiscali.it

primavera. Il suo amore per me 
è sincero, “Adesso non ho più 
paura”. Non una parola di rim-
provero, nessuna punizione. I 
lupi sono fuggiti, ora mi trovo 
sulle sue spalle. Il calore del suo 
corpo mi riscalda, mentre lenta-
mente, alla luce di una lanterna, 
facciamo rientro verso casa. 
Sono debole, bagnata, ferita, 
ma, più di ogni altra cosa, so di 
essere “speciale”. ◼

coMe Lo so

testimonianza
Antonio Gallè

 Quando ho conosciuto la Chiesa i missio-
nari mi hanno insegnato la legge della 
decima e da allora l’ho sempre messa 

in atto.
C’è stato un momento in cui io ero vera-

mente in cattive acque e l’aiuto di cui avevo  
bisogno è arrivato per mezzo di un fratello  
del mio rione, che ha fatto fronte alle mie 
necessità. Altre volte, nel momento in cui 
avevo la necessità di guadagnare di più per 
fare fronte e spese impreviste, mi è stato 
offerto del lavoro straordinario e questo, oltre 
a risolvere le mie difficoltà economiche, mi 
ha confortato spiritualmente perché ho visto 
come il Signore rispondeva alle mie preghiere. 
Queste opportunità mi hanno fatto crescere 
ed hanno rafforzato la mia testimonianza su 
questa legge divina.

So, con tutto me stesso, che la legge della  
decima è un comandamento che viene da  
Dio e che porta veramente le benedizioni  
promesse, sia materiali che spirituali. Porto 
testimonianza che da quando verso onesta-
mente la decima e le offerte di digiuno, la mia 
vita è migliorata. Il Padre celeste ha sempre 
provveduto a tutte le mie necessità e non mi  
è mancato mai nulla anzi, ho sempre avuto  
più di quanto mi occorreva. Questo posso 
testimoniare, nel nome di Gesù Cristo. ◼

sono serena
elisa Dembech Catalano

 Da quando sono stata battezzata sono 
sempre felice! Lo ripeto spesso e conti-
nua ad essere così.

Nonostante le difficoltà, le prove che  
questa vita ci offre, sono sempre serena.  
Sento che il Padre celeste mi è vicino e  
mi guida. Credo che Dio ci aiuti sempre a  
trovare la giusta strada, anche quando capita  
di perderci.Fratello Paolino
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Sei anni fa mi sono fermata e ho guardato 
indietro i miei passi. Mi sono accorta che mi 
mancava qualcosa. Ho cercato una risposta 
al mio vuoto, non mi bastava più quel che mi 
offriva la chiesa a cui appartenevo. Proprio nel 
momento in cui mi sono sentita completamente 
persa ho conosciuto Daniele, (che oggi è mio 
marito). Nei primi giorni, d’istinto, gli ho chiesto 
se credesse in Dio e lui mi ha detto di essere 
mormone. Da qual momento ho cominciato 
a tempestarlo di domande e, più chiedevo, 
più sentivo di aver trovato la sorgente che mi 
avrebbe condotta alle risposte che potevano 
riempire quel vuoto.

Ho pregato tanto prima di essere battezzata, 
avevo tutta la mia famiglia contro e sentivo 
proprio un peso che incombeva su di me; 
Satana stava lavorando contro la mia scelta. Al 
momento del battesimo, però, ho provato una 
sensazione meravigliosa, paragonabile a nes-
suna; ho sentito come un grande fuoco che si 
accendeva dentro di me, un grande calore, una 
grande gioia, un senso di pace. Sentivo che 
stavo facendo la scelta giusta. Questa sensazione 
mi accompagna sempre quando mi impegno a 
fare del mio meglio per parlare di Dio agli altri, 
per portare il Suo vangelo la Sua luce, anche 
attraverso piccole buone azioni. Questa gioia 
non mi abbandona mai, anche nei momenti di 
sconforto so che il Padre Celeste mi è vicino e  
se ascolto i Suoi consigli andrà tutto bene, anche 
nelle prove più dure.

Seguendo i comandamenti e gli insegna-
menti dei profeti della Chiesa restaurata, ho  
subito ricevuto tante benedizioni che mi hanno 
portato felicità e speranza. Dico sempre che  
da quando sono stata battezzata sono sempre  
felice, perché la mia fede è aumentata, si è  
arricchita.

So che Dio Padre e il nostro Salvatore  
Gesù Cristo vivono, vivono oggi, in un  
corpo fisico, e ci accompagnano attraverso  
la guida dello Spirito Santo. Il Padre Celeste  
ama ognuno di noi e so che ci aiuterà sempre  
se impegniamo tutte le nostre forze a fare le  
cose giuste. ◼

Sorella Dembech
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note: come hai ottenuto la tua testimonianza su principi del Vangelo? 
Qual è stato il tuo percorso? Quanto è importante per te? raccontacelo 
in meno di 400 parole e spediscilo a sinik@tiscali.it.
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alfabetico. Per ogni caduto  
sono disponibili data e luogo  
di nascita, data e luogo di morte, 
nome del padre.

L’indirizzo Web è:  
www.cadutigrandeguerra.it/
WebForm1.aspx

La disponibilità di questi regi-
stri, che comprendono i nomi di 
circa 600.000 morti e dei rispet-
tivi padri, è certamente un vero 
tesoro per tutti coloro che hanno 
a cuore il futuro eterno dei pro-
pri ascendenti, perché consente 
di svolgere per loro le ordinanze 
di salvezza e conferma le grandi 
possibilità che questi giorni così 
ricchi di tecnologia ci offrono.

Possiamo affermare che si 
stanno avverando le profezie 
degli antichi profeti e che tutti i 
profeti moderni, da Joseph Smith 
sino al presidente Thomas S. 
Monson, hanno avuto sempre 
la visione del grande lavoro di 
conversione che si stava prepa-
rando, per il quale era necessaria 
la costruzione di molti templi. ◼

ita
lia
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ecco, io vi 
mando elia…
Mario Vaira
indicizzatore del rione di Lecco,  
Palo di Milano

 Credo non ci sia Santo degli 
Ultimi Giorni che non 
abbia coscienza del veloce 

maturare dei tempi annunciati 
dai profeti. Le ultime parole  
dell’Antico Testamento, che con-
cludono gli scritti di Malachia, 
oltre a confermare la seconda 
venuta del Salvatore, annunciano  
il futuro verificarsi di un avve-
nimento grandioso: l’influenza 
che Elia, il profeta, eserciterà 
per ricondurre il cuore dei padri 
verso i figlioli ed il cuore dei 
figlioli verso i padri.

Abbiamo cominciato a con-
statare delle aperture di grande 
rilievo alla ricerca genealogica 
ed alla maggiore disponibilità di 
enti pubblici e di organizzazioni 
private a fornire registri, elenchi, 
note contenenti atti pubblici di 
ogni tipo, nascite, matrimoni, 
promesse di matrimonio, decessi, 
ed altro. Si è accesa anche l’at-
tenzione di funzionari e dirigenti 
di uffici pubblici nazionali ad isti-
tuire rapporti di collaborazione 
continua con rappresentanti della 
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi 
degli Ultimi Giorni.

E’ di poche settimane l’in-
contro a Pescara fra il dirigente 
generale degli Archivi di Stato 
Italiani ed un dirigente centrale 
di FamilySearch al fine di san-
zionare la disponibilità di molti 
registri dello Stato Italiano alla 
ricerca genealogica ivi compresa 

quella di un archivio fotografico 
di grandi dimensioni.

Vorrei segnalare anche il 
grande lavoro che viene svolto, 
ormai abitualmente, da un 
numero sempre crescente di 
membri della Chiesa e di loro 
amici che dedicano diverse ore 
ogni settimana alla trascrizione 
sui registri genealogici predispo-
sti da FamilySearch delle infor-
mazioni individuali che traggono 
dagli atti pubblici messi a dispo-
sizione sul Web dagli Archivi di 
Stato, dai Comuni, dai Tribunali 
e da altri Enti. Si tratta di oltre 
900 persone, sparse in tutta Ita-
lia, ma il numero è in continua 
crescita, che usano il proprio 
personal computer offrendo con 
grande entusiasmo la loro pre-
stazione volontaria.

Ma desidero ora arrivare al 
motivo che ha dato origine a 
questo mio semplice intervento. 
E’ un privilegio ed un piacere 
segnalare la piena disponibilità 
degli elenchi ufficiali dei Caduti 
Italiani nella grande guerra 
1915/1918. Personalmente ne 
ho tratto 38 nomi di caduti e dei 
loro padri appartenenti alle 4 
famiglie dalle quali discendiamo 
mia moglie Rosa ed io. Ringra-
zio ancora il fratello Francesco 
Ferreri del Palo di Milano per la 
segnalazione.

Gli elenchi sono organiz-
zati per Regione e Provincia, 
in ordine alfabetico, in pagine 
successive. Ogni nome che 
compare sull’elenco generale è 
il primo della pagina che si può 
aprire con un semplice click. 
Ad esso seguono gli altri caduti 
della stessa provincia in ordine 
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