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 Vi siete mai posti la 
domanda: “Come 
rafforzo la mia testimo-

nianza?”, oppure avete mai 
sentito l’ammonimento durante 
una lezione in Chiesa: “Dovete 
nutrire la vostra testimonianza 
per rimanere forti”?

Ottenere una testimonianza 
e mantenerla viva, come prova 
di ciò che sappiamo essere vero, 
è di fondamentale importanza 
per la nostra crescita spirituale 
in questo viaggio nella morta-
lità. Pertanto, dobbiamo capire 
che cos’è una testimonianza, 
come la otteniamo e quali cose 
dobbiamo fare per nutrirla e 
rafforzarla.

Cominciamo ricercando una 
comprensione più profonda 
di che cos’è una testimonianza. 
L’anziano Dallin H. Oaks ha 
detto: “Una testimonianza del 
Vangelo è una prova data nella 
nostra anima tramite lo Spirito 
Santo che certi fatti di signifi-
cato eterno sono veri e che noi 
sappiamo essere veri”.1

Il fondamento di una testimo-
nianza è la conoscenza che il 
Padre Celeste vive e ama i Suoi 
figli; che Gesù Cristo vive, che è 
il Figlio di Dio e che ha portato 
a termine un’Espiazione infinita; 
che Joseph Smith è il profeta di 

un principio vero e una legge 
divina del nostro Padre Celeste. 
Tale conoscenza può giungere 
leggendo, meditando e pre-
gando sul principio della decima 
oppure ascoltando qualcuno 
parlare della decima e riceven-
done conferma della veridicità 
dallo Spirito Santo. Ma se non 
pago mai la decima dopo avere 
avuto questa testimonianza, 
come posso dire che capisco 
veramente che cos’è la decima?

Una testimonianza di una 
legge o di un principio del 
Vangelo è sia la dichiarazione 
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Dio che fu chiamato a restau-
rare il Vangelo; che la Chiesa 
di Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni è la vera chiesa 
del Salvatore sulla terra e che 
oggi la Chiesa è guidata da un 
profeta vivente. Con queste 
fondamenta, una testimonianza 
cresce fino a comprendere tutti 
i principi del Vangelo.

La Guida alle Scritture defi-
nisce la conoscenza come 
“intelletto e comprensione, 
particolarmente della verità come 
è insegnata o confermata dallo 
Spirito”.2 Quando affermiamo 
di sapere che qualcosa del 
Vangelo è vero, stiamo in realtà 
affermando che abbiamo sentito 
dentro che è vero. Non possiamo 
sapere che qualcosa è vero senza 
sentire nel cuore che è tale!

La Guida alle Scritture ci dice 
anche che comprendere signi-
fica “acquisire la conoscenza 
o percepire il significato di un 
principio, inclusa la sua appli-
cazione alla vita quotidiana”.3 
Per comprendere le cose che 
sentiamo essere vere dobbiamo 
viverle e metterle in pratica 
nella nostra vita. Solo allora la 
nostra conoscenza sarà piena 
e completa.

Per esempio, posso sapere 
che la legge della decima è 

L’ anziano  
José Teixeira
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di una conoscenza rivelataci 
dallo Spirito Santo che la com-
prensione che otteniamo di tale 
conoscenza vivendo costante-
mente quella legge o principio.

Uno dei modi più efficaci 
in cui possiamo coltivare e 
rafforzare la nostra testimo-
nianza è andare al tempio. 
Per noi, membri della Chiesa 
di Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni, il tempio è un 
simbolo della nostra fede e 
testimonianza. Non c’è modo 
migliore per accrescere sia la 
nostra conoscenza che la nostra 
comprensione del Vangelo che 
quello di recarci al tempio. 
Le cose che dobbiamo fare 
per essere idonei a entrare 
nella casa del Signore e le 
cose che impariamo una volta 
che siamo lì nutrono e raffor-
zano continuamente la nostra 
testimonianza.

Siamo benedetti con molti 
templi nella nostra Area. Ren-
diamo il tempio un simbolo 
della nostra devozione andan-
doci il più spesso possibile. 
Se lo faremo, continueremo 
ad acquisire la conoscenza e 
la comprensione che rafforze-
ranno la nostra testimonianza 
e riempiranno la nostra vita di 
gioia e pace. ◼
NoTe:
 1. Dallin H. Oaks, “La testimonianza”, 

Liahona, maggio 2008, 26.
 2. Guida alle Scritture, “Conoscenza”, 

scriptures.lds.org/it/.
 3. Guida alle Scritture, “Comprendere”, 

scriptures.lds.org/it/.

 La scorsa primavera è stata annunciata la 
nuova presidenza dell’Area Europa. L’1 ago-
sto 2012 l’anziano José A. Teixeira, l’anziano 

Patrick Kearon e l’anziano Kent F. Richards hanno 
cominciato a prestare servizio rispettivamente 
come presidente di area, primo consigliere e 
secondo consigliere. Questi fratelli vengono da 
realtà diverse e portano nei nuovi incarichi la 
ricchezza delle relative esperienze.

Anziano José Teixeira
L’anziano José Teixeira è stato sostenuto  

come membro del Primo Quorum dei Settanta il 
5 aprile 2008. Al momento della chiamata stava 
servendo come presidente della Missione di San 
Paolo Sud, Brasile.

L’anziano Teixeira ha ricevuto un’istruzione 
economico-finanziaria e si è laureato in con-
tabilità e gestione finanziaria. Prima di essere 
chiamato a servire a tempo pieno nella Chiesa, 
lavorava come revisore internazionale per la 
Chiesa stessa ed era responsabile per l’Europa e 
l’Africa. Nell’ambito di questa mansione dirigeva 
il centro di elaborazione Europa/Africa di Solihull, 
in Inghilterra, e supervisionava i sovrintendenti 
alle finanze delle aree Europa Est, Europa Centro, 
Europa Ovest, Africa Sud-Est e Africa Ovest.

Le sue precedenti chiamate nella Chiesa com-
prendono quelle di missionario nella Missione 
di Lisbona (Portogallo), presidente del quorum 
degli anziani, consigliere del vescovato, sommo 
consigliere, presidente di distretto, presidente 
di palo e Settanta di area nell’Area Europa Ovest 
dal 1997 al 2005. Nel suo incarico più recente 
ha servito come secondo consigliere nella presi-
denza dell’Area Europa.

L’anziano Teixeira è nato il 24 febbraio 1961 
a Vila Real, in Portogallo. Nel giugno del 1984 

Presidenza dell’area europa
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ha sposato Maria Filomena 
Lopes Teles Grilo da cui ha 
avuto tre figli.

Anziano Patrick Kearon
L’anziano Patrick 

Kearon è stato sostenuto 
come membro del Primo 
Quorum dei Settanta il 
3 aprile 2010. Al momento 
della chiamata stava ser-
vendo come membro del 
Terzo Quorum dei Settanta 
nell’Area Europa.

L’anziano Kearon ha 
ricevuto la sua istruzione 
in Medio Oriente e nel 
Regno Unito: ha vissuto 

e lavorato nel Regno Unito, in Arabia Saudita 
e negli Stati Uniti in vari settori, tra cui quello 
sanitario, alimentare, automobilistico e dei 
trasporti. Ha anche avviato la propria società 
di consulenza nelle comunicazioni. Il suo impe-

gno civico e nella comu-
nità l’ha portato a far parte 
dei consigli di varie orga-
nizzazioni di beneficenza, 
di una scuola, di una 
società di consulenza alle 
imprese e di un’università.

Dopo essersi unito alla 
Chiesa la vigilia di Natale 
del 1987, l’anziano Kearon 
ha svolto numerosi incari-
chi, tra cui quello di assi-
stente archivista di rione, 
presidente dei Giovani 
Uomini, consigliere di un 
vescovato, presidente di 
ramo, presidente di palo 
e Settanta di area dal 2005 

L’ anziano  
José Teixeira

L’anziano  
Patrick Kearon

L’anziano  
Kent F. Richards
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al 2010. In qualità di Autorità generale ha 
servito come assistente del direttore esecutivo 
sia nel Dipartimento del Sacerdozio che nel 
Dipartimento dei servizi multimediali.

L’anziano Kearon è nato a Carlisle, 
Cumberland, in Inghilterra, il 18 luglio 1961. 
Si è sposato con Jennifer Carole Hulme nel 
1991. Insieme hanno quattro figli, uno dei 
quali è deceduto.

Anziano Kent F. Richards
L’anziano Kent F. Richards è stato soste-

nuto come membro del Primo Quorum 
dei Settanta il 4 aprile 2009. Prima di rice-
vere incarichi nell’Area Europa, ha servito 
come secondo consigliere nella presidenza 
dell’Area Cile.

Per quanto riguarda la sua professione,  
nel 1969 l’anziano Richards ha conseguito una 
laurea di primo livello in scienze presso la 
University of Utah e nel 1972 si è laureato in 
Medicina nella stessa università. Ha lavorato 
come chirurgo ed è stato direttore del dipar-
timento di chirurgia dell’LDS Hospital di Salt 
Lake City, nello Utah (USA). Per quattro anni 
ha servito come vice presidente senior del-
l’Intermountain Health Care e ha fatto parte 
del comitato esecutivo dell’organizzazione. 
L’anziano Richards è stato anche professore di 
clinica chirurgica presso la University of Utah.

L’anziano Richards ha servito in svariate 
chiamate nella Chiesa, comprese quelle di 
missionario a tempo pieno nella Missione di 
Messico Sud, presidente del quorum degli 
anziani, vescovo, capo scout, sommo consi-
gliere, presidente di palo e presidente della 
Missione di San Antonio, in Texas (USA).

L’anziano Richards è nato a Salt Lake City, 
nello Utah (USA), il 25 febbraio 1946. Nell’a-
gosto del 1968 si è sposato con Marsha Gurr, 
dalla quale ha avuto otto figli.

Un periodo emozionante per l’europa
Nel 2009, nel Rapporto del Comitato di 

area, la presidenza dell’Area Europa, di cui 
l’anziano Teixeira faceva parte, ha affermato: 
“Se riteniamo i convertiti battezzati, salviamo 
i nostri giovani e continuiamo a riattivare 
i meno attivi, riusciremo a raddoppiare il 
numero dei membri dell’Area Europa nel giro 
di dieci anni”. L’attuale presidenza di area è 
impegnata a dare seguito agli sforzi iniziati 
tre anni fa e mira a raggiungere l’obiettivo 
entro il 2020.

Nell’Area Europa stanno accadendo 
cose meravigliose grazie ai membri che 
rafforzano se stessi e le proprie famiglie, 
si sforzano di soccorrere chi si è perduto e 
invitano familiari e amici a prendere parte 
alla riunione sacramentale. Le nuove gene-
razioni crescono in fede e testimonianza 
grazie alla partecipazione al Seminario 
giornaliero e alle lezioni dell’Istituto, alle 
conferenze multipalo speciali per i giovani 
e alle attività dei giovani adulti e mettendo 
in pratica i principi delineati in Per la forza 
della gioventù e in Dovere verso Dio. Il 
numero di giovani che vengono chiamati 
come missionari a tempo pieno cresce di 
anno in anno. La frequenza al tempio è in 
aumento, così come il numero di battesimi 
di convertiti.

I membri della Presidenza di area amano 
il Signore e amano i membri della Chiesa 
in Europa. Sanno che il Signore può ope-
rare miracoli in questo luogo se i santi 
mostrano il loro amore per Lui seguendo 
il Suo profeta e i Suoi dirigenti scelti, se 
accrescono la fede personale e la testi-
monianza e se si interessano agli altri con 
spirito di invito e amore. È un momento 
meraviglioso per essere membro della 
Chiesa in Europa! ◼
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 Dal 12 al 16 Giugno 
2012 nell’incantevole 
struttura alberghiera 

“Perla del Golfo” di Terra-
sini, Palermo, per l’occasione 
messa a completa dispo-
sizione dei giovani adulti 
della Chiesa, si è svolta la 
conferenza nazionale dei 

sviluppato con un progetto 
formativo che prevedeva la 
presentazione dei principi 
e le seguenti riflessioni sui 
diversi temi correlati. Un 
fascicolo-diario aiutava i gio-
vani a scrivere le loro rifles-
sioni durante i lavori della 
conferenza. Lo scopo era di 

nOtiziariO itaLianO

Conferenza nazionale gans italia 2012
ernesto Nudo
Presidente del Palo di Palermo
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GANS d’Italia organizzata dai 
Giovani Adulti del Palo di 
Palermo. Erano presenti 160 
giovani in rappresentanza di 
tutti i pali e distretti italiani. 
Il tema della conferenza era 
“Alzatevi e splendete”, tratto 
dalla sezione 115 di Dottrina 
e Alleanze. Il tema é stato 
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nutrire spiritualmente i giovani 
in modo da fortificare la loro 
testimonianza del Salvatore 
Gesù Cristo e del loro ruolo 
sulla terra. Insieme a questi 
obiettivi spirituali i giovani 
hanno avuto molte occasioni 
per socializzare e godere di 
un sano divertimento. I com-
ponenti del centro “Giovani 
adulti” di Palermo guidati dal 
membro del sommo consiglio 
con delega sui GANS, fratello 
Luca Simoncini insieme alla 
moglie Cinzia, hanno costi-
tuito il comitato organizzatore 
della logistica e delle attività. 
A capo del comitato c’era la 
presidenza del centro GANS 
di Palermo; fratello Ezio 
Giordano, Simone Pellegrino 
e Ginevra Palumbo, assistita 
dagli altri giovani del centro. 
Per la parte grafica e Internet 
il comitato ha chiesto la colla-
borazione del fratello Massimo 
Draghi di Rimini e William 
Armillei di Firenze, che hanno 
fatto un grande lavoro pre-
paratorio. Per dare vita al 
percorso formativo spirituale 
sono intervenuti tre docenti e 
sei coppie mentori. I docenti 
erano i fratelli: Ascione Gio-
vanni, Maurizio Bellomo e 
Ugo Perego. Il loro compito 
nel progetto era di presentare 
i principi del Vangelo legati ai 
temi della conferenza. Accanto 
ai docenti, sei coppie (Arena, 
Dal Zotto, Ferretti, Draghi 

sia nella castità che nelle altre 
virtù basilari dell’essere cri-
stiano. La riflessione era che 
dobbiamo “essere una luce per 
il mondo”, in quanto siamo 
figli di Dio. L’obiettivo era di 
far trovare a ciascun giovane 
la forza sufficiente per avere 
un atteggiamento positivo, 
non subire le prove ma fron-
teggiarle con la guida dello 
Spirito. Il film “17 miracoli” 
ha mostrato con vigore que-
sto atteggiamento positivo da 
parte dei santi della compa-
gnia di Willy nel raggiungere 
Salt Lake City con i carretti a 
mano. Il terzo tema era quello 
di far prendere ai giovani 
consapevolezza che i santi già 
in questa vita terrena sono 
“Cittadini del regno celeste” 
e quindi scelgono di vivere 
già adesso per questa grande 
visione. La riflessione era di 
tenere un modo di vivere nel 
mondo avendo l’occhio e le 
abitudini rivolte alle cose del 
cielo. Durante la conferenza 
ci sono stati anche momenti 
ludici: giochi, balli, ampi tempi 
di socializzazione che hanno 
consentito ai giovani di cono-
scersi e familiarizzare, stabilire 
amicizie che ci auguriamo 
siano profonde. Le cinque 
riunioni di testimonianza con-
clusive hanno visto i giovani 
raccontare il loro percorso di 
crescita che ci auguriamo con-
tinui nelle loro case. ◼

Sanfilippo e Zufolini) hanno 
invitato i ragazzi a riflet-
tere e meditare sui principi 
esposti dai docenti in modo 
da confrontarli con le proprie 
abitudini e interiorizzarli. 
Le coppie avevano anche il 
grande compito di guidare 
i sei gruppi di circa 27 gio-
vani ciascuno, non solo sul 
percorso spirituale, ma anche 
su quello del divertimento e 
della socializzazione, vivendo 
accanto ai giovani anche la 
parte ludica con discrezione 
e affetto. Le coppie hanno 
aiutato a discutere, riflettere e 
giocare, ponendosi allo stesso 
livello dei giovani, realiz-
zando al meglio la “friend 
leadership”.

Percorso formativo spirituale
Il primo tema si sviluppava 

sul concetto che “siamo figli 
di Dio” ed abbiamo il valore 
di un retaggio regale. Questo 
tema è stato introdotto nel 
caminetto di apertura dall’an-
ziano Gessati. La riflessione 
era di gustare questo nobile 
retaggio ed essere consa-
pevoli del nostro valore. Il 
secondo tema era concreto e 
reale: viviamo in una società 
ostile che ha usi e costumi 
in grande contrasto con le 
nostre credenze. A causa di 
ciò viviamo in perenne con-
flitto con gli altri giovani e 
siamo soggetti a prove severe 
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giovani donne  
e giovani Uomini  
alla prova… su indexing
Mario Vaira

grazie per le spine
Anita Castellani

 Domenica 3 Giugno 2012. 
Pranzo al sacco nei 
locali della cappella del 

Rione di Lecco, Palo di Milano. 
Molte famiglie hanno ade-
rito all’invito rivolto loro dal 
fratello Riccardo Tribaudino, 
vescovo del rione. Motivo: 
dedicare alcune ore del pome-
riggio ad addestrare le Giovani 
Donne del rione che deside-
rano, per amore del servizio, 
addentrarsi nei misteri di que-
sta attività che porta lo strano 
nome di “Indexing”. Natural-
mente i Giovani Uomini non 
potevano essere da meno, ed 
eccoli presenti anch’essi.

Tutti sono ricolmi di entu-
siasmo, perché rilevare da 
antichi registri le vicende di 
persone che non sono più 
sulla terra e che possono 
essere trascritte in maniera 
ordinata su supporti elettronici 
ed essere poste a disposizione 
di figli, nipoti e pronipoti, dà 
gioia e consente di svolgere 
un servizio utile a chi ha una 
grande propensione al lavoro 
di ricerca genealogica.

Sì, perché negli ultimi anni 
questa ricerca ha riscosso 

un interesse crescente, tanto 
che molti enti pubblici, come 
l’Archivio di Stato Italiano, 
hanno posto a disposizione 
della cittadinanza una quantità 
incredibile di registri di nascita, 
di matrimonio e di morte di 
molte regioni e provincie ita-
liane. E lo stesso accade anche 
in altre nazioni nel mondo.

Ed eccoci allora, con ben 
nove personal computers 
collegati via Internet al sito 
Indexing della Chiesa, a orga-
nizzare l’iscrizione individuale 
dei giovani come volontari, a 
imparare l’accesso alla lettura 
delle pagine dei registri, a inter-
pretare nel modo più corretto 
possibile la grafia degli antichi 
compilatori degli atti pubblici 
disponibili.

Così Sarah, Selina, Glenn, 
Christian, Daniele, Jonathan, 
Samuele, hanno sperimentato 
i loro talenti informatici con 
ottimo successo, riprometten-
dosi di operare, poi a casa, in 
questa attraente e coinvolgente 
avventura di servizio a favore 
di ignoti che potranno utilizzare 
l’impegno appassionato di que-
sti giovani entusiasti. ◼

VOCi dei santi

 Giobbe disse: “Se l’uomo muore, può egli 
tornare in vita”? (Giobbe 14:14). Il profeta 
Joseph Smith disse che “Il grande principio 

di felicità consiste nell’avere un corpo”. La con-
ferma a quanto detto è presto trovata: nel tempio, 
noi facciamo quel grande lavoro per procura 
grazie al corpo che abbiamo.

Le parole del Salvatore a Marta piangente 
sono diventate un pilastro della fede di ogni  
credente. Egli dice: “Io son la risurrezione e la 
vita; chi crede in me, anche se muoia, vivrà;e 
chiunque vive e crede in me, non morrà mai”. 
(Giovanni 11:25-26). Col nostro corpo diamo 
la possibilità a coloro che sono prigionieri, di 
essere liberati. Il luogo che ci permette di con-
trarre queste alleanze è una costruzione mae-
stosa che si erge in tutto il suo splendore: È la 
casa del Signore. La casa del grande Creatore, 
una casa dove il Suo Spirito può dimorare”.

Nulla è troppo bello per il Signore, e nessun 
sacrificio è troppo grande per svolgere il Suo ser-
vizio nella Sua Casa.  Nella Sua casa impariamo 
a conoscere Colui che trionfò sulla tomba. Qui, 
uniti dai poteri del passato e del presente, i vivi  
e i morti trovano la perfezione.

Quando andremo nel mondo degli spiriti, 
avremo l’opportunità di incontrare tutti coloro 
per i quali abbiamo svolto queste ordinanze. 
Allora gioiremo. Perché ci saranno grati per ció 
che abbiamo fatto.

Ma… come ci sentiremo se non abbiamo com-
piuto quest’opera? Cosa faremo se, pur avendo 
la chiave della loro salvezza, non abbiamo fatto 
nulla per loro?

Giacobbe disse: “Questa è la porta del cielo” 
(Genesi 28:17). Giacobbe non soltanto arrivò alla 
“porta del cielo”, ma avendo rispettato tutte le 
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alleanze contratte con il Signore, entrò glorio-
samente nel Suo regno. I templi sono per noi 
quello che “Bethel” fu per Giacobbe e ancora 
di più, essi sono le porte del cielo per tutti i 
nostri antenati morti senza le loro dotazioni. 
Di questo porto la mia più profonda testimo-
nianza. Questo è un lavoro sacro.

Mai, come in questo periodo, sono grata 
per il corpo che il Signore mi ha dato. E che lo 
posso mettere al servizio di chi non lo ha più.

Una preghiera voglio rivolgere al mio amato 
Signore: …Padre Celeste, non Ti ho mai rin-
graziato per le mie spine. Ti ho ringraziato 
mille volte per le mie rose, ma mai una volta 
per le mie spine. Insegnami il valore della vita 
che vivo; insegnami il valore delle mie spine. 
Mostrami che sono salita più vicino a Te grazie  
al mio cammino di dolore. Mostrami che attra-
verso le mie lacrime, i colori del Tuo arcoba-
leno sono molto più brillanti. Mostrami che la 
Tua santa casa l’hai costruita per me e per tutti 
i Tuoi figli e figlie. ◼
«Note». Se hai qualche storia o esperienza  
nelle quali i principi del Vangelo ti hanno aiutato, 
raccontacela con 200/400 parole e spediscila a scrivi.
liahona@gmail.com

Dio vive, e che è il mio Padre 
Celeste e che un piano di felicità 
è stato delineato nell’eternità per 
me e la mia famiglia. Amo il mio 
Signore Gesù Cristo e intravedere 
la Sua compassione e miseri-
cordia, e soprattutto a conside-
rare la grazia e il Suo sacrificio 
espiatorio, mi rende un uomo 
libero da ogni cosa che mi lega 
a questo mondo materiale. Amo 
la mia famiglia, mia moglie. Lei 
mi completa mi rende migliore 
di quello che sono Mi sono 
sempre impegnato a fare le cose 
bene nella vita, perché così mi è 
stato insegnato dai miei genitori. 
Spero di continuare a farlo per 
essere un figlio che onora i pro-
pri genitori. . ◼

«Note». Come hai ottenuto la tua 
testimonianza su principi del Van-
gelo? Qual è stato il tuo percorso? 
Quanto è importante per te? Raccon-
tacelo in meno di 400 parole e spedi-
scilo a scrivi.liahona@gmail.com

Sulle sue orme
«Note». 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: scrivi.liahona@gmail.com

Il mio versetto preferito
«Note». Condividi con noi le tue 
scritture preferite con un massimo  
di 150 parole e spediscile a:  
scrivi.liahona@gmail.com ◼

Ita
lIa

n

avviso ai lettori

COMe LO sO

L’ amore, che ci dà speranza.
Dario Vardeu

 A volte sembra che ci siano 
troppo cose al mondo che 
non possiamo control-

lare. Terremoti, alluvioni, guerre, 
le reazioni dei nostri colleghi 
di lavoro, quello che sta bene e 
non sta bene ai nostri genitori. Ci 
sono momenti difficili e se a volte 
diciamo che le cose sono troppo 
grandi per noi, la risposta è che 
siamo un po’ immaturi. Come il 
sole della mattina presto – l’alba 
– non riscalda, come la notte 
all’improvviso. Qualche giorno 
fa ho sentito un comico dire che 
questo mondo non è in eredità 
dai nostri padri, ma in prestito dai 
nostri figli. Dicevo che sembra 
che ci sono troppe cose che non 
possiamo controllare, ma quello 
che è importante è ricordare le 
cose che possiamo controllare. 
Come il perdono, seconde occa-
sioni, nuovi inizi. Perché l’unica 
cosa che trasforma il mondo 
da posto solitario in un posto 
bellissimo è l’amore. L’amore in 
ogni sua forma. L’amore, che ci 
dà speranza. Penso al Redentore 
come tutti voi. Penso al grande 
sacrificio che ha fatto per tutta l’u-
manità. Per me, che ho tante cose 
da cambiare. Ho una profonda e 
sincera testimonianza del vangelo 
di Gesù Cristo. So con tutto il mio 
cuore che Egli vive, che è risorto. 
Ho una certezza spirituale che 

dopo alcuni anni di servizio, nicoletta 
Pagnani è stata rilasciata dal suo inca-

rico di responsabile per l’italia delle notizie 
locali della Liahona e del sito web. al suo 
posto è stata chiamata diana Meade. si 
invita, pertanto, a inviare il materiale da 
pubblicare al nuovo indirizzo di posta elet-
tronica: scrivi.liahona@gmail.com i requisiti 
di tale materiale sono rimasti invariati. ◼




