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Un piano meraviglioso
Anziano José A. Teixeira, Portogallo
Presidente dell’Area Europa

spirituale richiede il sacri-
ficio e il dolore supremi 
dell’Espiazione. Allora 
perché le madri vogliono 
avere figli? Perché amano 
i propri figli, perché averli 
vale assolutamente la pena. 
Il Signore ci ama, e noi 
valiamo davvero la pena.

3. La nascita è preceduta 
da un lungo periodo di 
nutrimento, rafforzamento 
e di edificazione di un 
rapporto, e da tante aspet-
tative. Anche se la madre 
crea il legame con il pro-
prio figlio per nove mesi, 
la prima volta che lo vede 
e lo tiene fra le braccia 
prova sentimenti di rive-
renza e gioia impossibili 
da descrivere. Allo stesso modo il Signore nutre 
e rafforza i Suoi figli mentre si preparano per il 
battesimo. Non vede l’ora che quel giorno arrivi. 
Il legame creato quando i Suoi figli entrano nelle 
acque del battesimo è fortissimo, ed Egli prova la 
gioia immensa che provano le madri che hanno 
appena partorito. Che immagine potente per 
descrivere la Sua felicità.

4. Jane ha preso il nostro cognome e fa parte 
della nostra famiglia. Quando siamo battezzati 
prendiamo su di noi il nome di Cristo e diven-
tiamo parte della Sua famiglia. Da ciò deriva una 
grande responsabilità, ma ci rende anche eredi di 
tutto quello che Egli ha.

5. Una madre è emozionata da tutto quello 
che una nascita comporta. Non è necessario che 
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 Di recente ho ricevuto un’e-mail in cui mia 
nuora Lisa esprimeva la gioia che prova con  

la figlioletta appena nata. Le sue parole erano 
piene di gratitudine per il piano meraviglioso 
di un Padre Celeste che ci ama.

Ho iniziato a pensare a come l’esperienza di 
dare la vita l’abbia aiutata a comprendere meglio 
l’importanza dell’alleanza del battesimo e abbia 
approfondito la sua testimonianza di Gesù Cristo 
quale nostro Salvatore e Redentore.

In Giovanni 3:5 leggiamo: “Se uno non è nato 
d’acqua e di Spirito, non può entrare nel regno 
di Dio”. Cristo ci sta insegnando molto più del 
semplice fatto che il battesimo è essenziale per 
la salvezza. Che cosa vuole che impariamo para-
gonando il battesimo alla nascita? Subito dopo 
la nascita della bambina, mia nuora ha condiviso 
alcuni sentimenti su ciò che la nostra apparte-
nenza alla Chiesa significa per Lui e ciò che signi-
fica per noi. Ecco le otto lezioni che ha imparato 
dalla piccola Jane:

1. Dopo il battesimo siamo assolutamente puri 
e innocenti. Il Signore avrebbe potuto utilizzare 
paragone migliore di un bambino appena nato 
per spiegarci con più chiarezza il fatto che i nostri 
peccati vengono lavati via e che siamo assoluta-
mente puri?

2. Essere battezzati non è un evento di poco 
conto e casuale. Il costo della nostra purezza è 
l’Espiazione del Signore. Egli descrisse la pro-
pria esperienza in DeA 19:18, dicendo: “E queste 
sofferenze fecero sì che io stesso, Iddio, il più 
grande di tutti, tremassi per il dolore e sanguinassi 
da ogni poro, e soffrissi sia nel corpo che nello 
spirito—e desiderassi di non bere la coppa amara 
e mi ritraessi”. Proprio come la nascita fisica 
richiede un sacrificio e un dolore grandi, la nascita 

Anziano  
José A. Teixeira
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Jane sia perfetta perché sua madre sia orgo-
gliosa di lei. Quando vengono paragonati ai 
membri della Chiesa di vecchia data, i nuovi 
convertiti possono pensare di non essere all’al-
tezza, ma il Signore è davvero orgoglioso di 
ogni loro nuovo progresso.

6. Lisa ha menzionato il fatto che lei sa sem-
pre dove si trova Jane e cosa sta facendo, anche 
quando la bambina non può vederla o non sa 
che la sta guardando. Lisa non la lascerebbe 
mai da sola. Il Signore ci sta ancora più vicino: 
“Andrò davanti al vostro volto. Sarò alla vostra 
destra e alla vostra sinistra, e il mio Spirito sarà 
nel vostro cuore e i miei angeli tutt’attorno a voi 
per sostenervi” (DeA 84:88).

7. Jane dipende totalmente da sua madre, 
e lei le dà tutto quello di cui ha bisogno. Se la 
bambina dovesse dire alla madre: “Non ho biso-
gno di te”, non sopravviverebbe. Dire al Signore 
che non abbiamo bisogno di Lui è il modo per 
morire spiritualmente. Abbiamo bisogno del 
Suo nutrimento ogni giorno. Egli si dedica a noi 
come una madre si dedica al proprio bambino.

8. Lisa dice: “Non voglio che Jane rimanga così 
per sempre. Voglio che cresca, che progredisca 
e che sperimenti la vita in pieno. Perché la amo, 
voglio che provi tutta la gioia che ho provato io, 
questo è ciò che i genitori amorevoli vogliono 
per i propri figli”. Abbiamo un amorevole Padre 
Celeste e, anche se ora il fatto che potremmo 
persino essere come Lui può sembrare impossi-
bile, Egli vede il nostro futuro, conosce le nostre 
potenzialità, e questo è esattamente ciò che ci 
insegna a essere: proprio come Lui. Questo è ciò 
che i genitori amorevoli fanno per i propri figli, 
e noi siamo i Suoi figli.

Prego affinché riconosciamo il fatto che 
possiamo ritornare a vivere con il nostro Padre 
Celeste solo affidandoci alla grazia e alla miseri-
cordia di Suo Figlio.1 Che possiamo gioire nel-
l’essere membri della Chiesa ed essere sempre 
grati per il piano meraviglioso che il nostro Padre 
Celeste ha messo a nostra disposizione. ◼

NOTE:
 1. Predicare il mio Vangelo, 125.

Sono stati due giorni di 
grande emozione e d’indescrivi-
bile gioia.

Sara, una sorella che ha 
partecipato alla riunione di 
sabato 15 settembre al Cen-
tro di Palo di Milano ha così 
descritto ciò che ha vissuto: 
“Quando ho saputo che ci 
sarebbe stata la conferenza di 
palo e che sarebbe venuto l’a-
postolo Nelson con sua moglie 
e altri dirigenti della Chiesa, 
pur sapendo che avrei dovuto 
affrontare un lungo viaggio, 
fare i salti mortali per organiz-
zarmi e nonostante le difficoltà 
economiche, il mio pensiero è 
stato risoluto: ‘Io andrò! È una 
grande opportunità e non me 
la farò scappare!’ Le mie orec-
chie erano pronte ad ascoltare 
sinceramente, il mio cuore era 
pronto a catturare umilmente e 
i miei pensieri erano rivolti in 
preghiera al Padre Celeste per 
chiedere l’aiuto necessario in un 
periodo così difficile della mia 
vita. Mi sono preparata come 
se dovessi fare un intervento 
chirurgico al cuore, alla testa e 
all’anima. Durante le quattro ore 
di nutrimento spirituale, non 
ho mai guardato l’ora, non ho 
avuto né fame, né sete e non ho 
nemmeno sentito la stanchezza! 
Parole di speranza, di pace, 
di fede, di umiltà, di perdono, 
di perseveranza, di santità, di 
Espiazione e di vita eterna sono 

N O T I Z I A R I O  I T A L I A N O

La visita di un Apostolo in Italia
Diana Barracane Meade
Responsabile per l’Italia delle notizie locali della Liahona e del sito web

 Il 15 e 16 settembre l’anziano 
Nelson, accompagnato da sua 

moglie Wendy, dall’anziano 
Teixeira, presidente dell’Area 
Europa, con sua moglie Filo-
mena, e dall’anziano Kearon, 
primo consigliere dell’Area 
Europa, con sua moglie Jennifer, 
ha fatto visita ai membri del palo 
di Milano e del palo di Roma.

La sua presenza a Milano è 
stata richiesta dalla divisione 
del palo in Milano Est e Milano 
Ovest, ma l’anziano Nelson ha 
colto tale piacevole occasione 
per istruire i dirigenti del Sacer-
dozio accorsi da tutta Italia, 
senza risparmiare una parola 
d’affetto per ciascuno di loro.

Mentre i fratelli erano impe-
gnati in questa riorganizzazione, 
le sorelle hanno spalancato 
le porte del Centro di palo 
di Milano per accogliere con 
immenso calore e grande emo-
zione la sorella Nelson che, 
con la sorella Teixeira, la sorella 
Kearon e la sorella Gessati, ha 
istruito e ispirato le centinaia 
di donne che hanno partecipato 
all’incontro.

Domenica 16 settembre, 
mentre i Santi a Milano gioivano 
per la notizia della creazione 
di un nuovo palo, l’anziano 
Nelson e sua moglie Wendy, 
accompagnati dall’anziano e 
dalla sorella Teixeira, si sono 
recati a Roma per partecipare 
alla conferenza di palo
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state servite su un bellissimo 
vassoio… con amore devoto. 
Ora tocca a me decidere cosa 
fare di ciò che ho appena ‘man-
giato’ spiritualmente”.

Vorrei cogliere questa oppor-
tunità per portare la mia testi-
monianza. Ho avuto la grande 
benedizione di partecipare sia 
alla riunione delle sorelle a 
Milano sia alla conferenza di 
palo a Roma, e di condividere 
queste esperienze con persone 
speciali e a me molto care.

Trovarmi al cospetto di un 
apostolo del Signore e dei diri-
genti della Chiesa di Cristo, con 
le loro meravigliose consorti, mi 
ha dato l’opportunità di assapo-
rare ciò di cui potrei godere se 
persevererò sulla strada stretta 

 Quando guardo i bambini giocare, resto 
colpito da come vivono intensamente i 

momenti in cui si calano nella parte dei per-
sonaggi che stanno imitando, al punto tale da 
dimenticare la realtà che li circonda. Sono così 
concentrati che si curano soltanto del loro gioco 
e, in prima battuta, non rispondono ai richiami 
dei genitori o di coloro che sono vicini.

Noto che anche gli adulti sono simili ai bam-
bini quando sono talmente presi dalle cose di 
questo mondo che hanno molta difficoltà a sen-
tire il richiamo del Signore che vorrebbe far loro 
conoscere il piano di salvezza.

Qualche volta anche noi, membri della Chiesa, 
siamo troppo concentrati nelle faccende quoti-
diane che rischiamo di non vedere le benedi-
zioni spirituali nella nostra vita.

Giosuè disse al popolo di Israele prima di 
attraversare il Giordano e prendere possesso 
della terra promessa: “Santificatevi, poiché 
domani l’Eterno farà delle meraviglie in mezzo 
a voi” (Giosuè 3:5).

Gli Israeliti obbedirono all’invito fatto dal loro 
profeta, passarono il Giordano a piedi asciutti e 
le mura della città di Gerico caddero senza nes-
sun intervento da parte umana.

Nella Guida alle Scritture viene spiegato 
che la santificazione è il processo mediante il 
quale diventiamo liberi dal peccato, puri e santi 
mediante l’Espiazione di Gesù Cristo. Ma chi è la 
persona santificata?

In 3 Nefi 27:27 il Signore dice: “Dunque che 
sorta di uomini dovreste essere? In verità, io vi 
dico: Così come sono io”.

La risposta è molto chiara, non ci sono mezze 
misure, dovremmo essere come Egli è.

Per aiutarci in questo processo di cambia-
mento il profeta Alma nel Libro di Mormon 

e angusta che mi porterà un 
giorno a essere istruita diretta-
mente dal mio Salvatore. E la 
mia gioia sarà ancora più com-
pleta se con me ci saranno tutti 
i miei fratelli e le mie sorelle!

Io so che oggi la Chiesa 
di Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni è guidata da un 
profeta di Dio accompagnato da 
dodici apostoli che con grande 
devozione ci porgono gli inse-
gnamenti del nostro Signore, 
che con amore immenso lascia 
poi a noi decidere cosa farne.

Per un resoconto più detta-
gliato di queste riunioni vi invi-
tiamo a visitare il sito Notizie ed 
Eventi della Chiesa all’indirizzo 
http://www.lds.org/church/
news?lang=ita&country=it. ◼

Anziano e sorella Nelson
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“che sorta di uomini 
dovreste essere?”
Loris Chiesurin
Presidente del palo di venezia
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ci pone alcune domande per comprendere il 
nostro stato spirituale.

“Ed ora ecco, io vi chiedo, miei fratelli della 
chiesa: Siete voi nati spiritualmente da Dio? 
Avete ricevuto la sua immagine sul vostro volto? 
Avete provato questo possente mutamento di 
cuore? Esercitate la fede nella redenzione di 
Colui che vi ha creato?… Io vi dico, potrete 
alzare lo sguardo a Dio in quel giorno con cuore 
puro e mani pulite? Io vi dico, potrete alzare lo 
sguardo, avendo l’immagine di Dio impressa sul 
vostro volto?” (Alma 5:14, 15, 19).

Qualsiasi sia il punto dove ci troviamo, 
abbiamo spazio per migliorare e per avvicinarci 
maggiormente al Signore. Il pentimento quoti-
diano, con una buona dose di umiltà, è lo stru-
mento essenziale che ci permette, attraverso il 
sacrificio espiatorio e la infinita misericordia di 
Gesù Cristo, di cambiare il nostro stato di pecca-
tori a quello di santificati.

Possiamo avere anche delle abitudini difficili 
da eliminare, ma non siamo soli: il Salvatore ci 
ha promesso il Suo aiuto.

Qualche tempo fa mi sono messo a spaccare 
un pezzo di cemento armato con mazzetta e 
scalpello. Il mio entusiasmo iniziale si è subito 
spento a causa della durezza del materiale. 
Colpivo con forza, ma i risultati erano scarsi. A 
un certo punto mi è venuto in mente di colpire 
il cemento ponendo lo scalpello con una certa 
angolazione staccando così delle grosse scaglie. 
In poco tempo il lavoro è stato completato.

Molto spesso i nostri peccati sono così 
incancreniti da divenire duri come il cemento, 
non dobbiamo disperare, ma chiedere con 
fede la forza necessaria per cambiare la nostra 
angolazione.

Le parole dell’inno “Più forza Tu dammi” pos-
sono esserci di consolazione e guida.

“Più forza Tu dammi, più fede in Te, pena 
pel peccato, umiltà e mercè; più dolor per 
Cristo, pel calice amar, zelo nel servirLo, speme 
nel pregar.

Grato fa’ che io sia per quello che ho, fa’ che 
ognor rammenti che in Te sol vivrò. Dammi più 

purezza, dammi più virtù, fa’ che ognor io sia come 
mi vuoi Tu.

Dammi più intento per esser miglior, più forza per 
vincer, più costanza ognor. Padre, sempre dammi più 
sincerità; fammi, o Signore, più simile a Te”.

Porto testimonianza che so che Gesù Cristo 
è il Salvatore e Redentore, che attraverso il Suo 
sacrificio posso essere purificato e santificato fino 
a modellare la mia vita per poter ritornare al mio 
Padre Celeste. ◼

Un viaggio d’amore:  
destinazione Balti
Grazia Galloni
Rione di Muggiò

 “La fede in Gesù Cristo è  
la cosa più importante  

che possiamo condividere  
con gli altri.

Il risultato ci porta ad avere 
una maggiore comprensione 
delle sfide della vita a vedere la 
felicità in mezzo a qualsiasi diffi-
coltà e la vita eterna nel mondo 
dopo questo.”

Questa e’ una delle conside-
razioni maturate dopo questa 
nostra esperienza in Moldavia: 
era il 18 agosto 2012, erano le 
15.00 di un bellissimo pomerig-
gio di sole dopo una settimana 
di tempo grigio, ed eravamo in 
chiesa… a Balti in Moldavia, a 
2.500 km da casa nostra, che si 
trova in provincia di Lecco.

Questa esperienza ci ha 
dimostrato come l’amore di 
Gesù Cristo si possa condividere 
nonostante la distanza, le bar-
riere linguistiche, le abitudini e 
i costumi diversi.

Circa quattro anni fa abbiamo 
conosciuto delle persone che 
hanno accettato la nostra ami-
cizia e ci hanno a accolto nella 
loro vita: grazie a questo incon-
tro ora si è realizzata la prima 
tappa di un meraviglioso viaggio 
che io e la mia famiglia abbiamo 
intrapreso.

Grazie alla fede nelle per-
fette qualità organizzative del 
nostro amato Padre Celeste, 
il 18 agosto un bambino mol-
davo di nome Victor, Vitia per 
gli amici, ha chiesto di essere 
battezzato per unirsi alla Chiesa 
di Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni. Mediante il sacer-
dozio di cui sono detentori 
mio marito e i missionari della 
Chiesa, egli ha avuto la possibi-
lità di fare questa scelta impor-
tante per la sua vita.

Nonostante questo bambino 
di 12 anni, come molti altri che 
vivono in un istituto, non abbia 
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una vita facile, ogni volta che 
io e la mia famiglia andiamo 
a trovarlo, riesce a risplendere 
di quel sorriso pieno di fer-
vido entusiasmo tipico dell’in-
nocenza e ci insegna quanto 
l’avere qualcuno che pensa a 
noi possa renderci felici.

Ritornando a quel bellissimo 
sabato 18 agosto, mi chiedo 
se Vitia abbia preso questa 
decisione perché ha sentito il 
richiamo dell’amore che Gesù 
Cristo prova per lui e per tutti 
gli altri bambini venuti a vederlo 
oppure per l’amore che noi 
abbiamo sviluppato grazie al 
Vangelo, che ci fa sentire amati 
uno per uno.

Con il battesimo egli ha rice-
vuto il dono dello Spirito Santo, 
il più bel regalo del mondo, 
che lo accompagnerà per sem-
pre se saprà mantenere la sua 
fede in Gesù Cristo, che lo ha 
preso nel Suo caldo abbraccio. 

Questo per me, “madre a 
distanza”, è di grande conforto: 
sapere che il suo cuore verrà 
scaldato nei freddi inverni 
moldavi, che sarà consolato 
nella sua solitudine… finché 
un giorno saremo riuniti come 
famiglia, per sempre.

Ciò che è successo in quella 
settimana di agosto mi lascia 
attonita: vedere come e quanto 
ci ama il nostro Padre Celeste e 
di come ci può donare la felicita 
SOLO a patto che facciamo quel 
che Victor ci ha insegnato, cioè 
essere disposti a lasciarci andare 
per essere amati, e anche molto 
profondamente, da Lui.

Con tanta gratitudine nel 
cuore.

Giovanni il Battista battezza Gesù Cristo
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Un campeggio Di ... 
“Buone Opere” 
Fiorenza Bruni, ex Palo di Milano

 Un inno dice: “Tesoro fa dell’ ore in cui il  
cielo è chiar, lavora, che il sole è presto al 

tramontar …”. 
S. Fedele d’Intelvi, il luogo scelto per il campeg-

gio delle Giovani Donne, tra le montagne e a un 
tiro di schioppo dal lago, ci è sembrato lo sfondo 
perfetto per mettere in atto il valore dell’anno 
2012: buone opere. Se si desidera operare bene, 
non si fa fatica a trovare le occasioni e l’assessore 
del comune di San Fedele ci ha dato una mano. 
Così, con la pettorina Helping hands, guanti e 
sacchi per i rifiuti e cantando, abbiamo ripulito 2 
parchi, annaffiato e riordinato po’ delle tombe del 
cimitero e abbiamo visitato i proprietari di una fat-
toria, nostri vicini del campeggio. Ma buone opere 
significa anche lavoro missionario: le ragazze non 
se lo sono fatto ripetere due volte e si sono messe 
all’opera con i Libri di Mormon! Divise in gruppi, 
si sono appropriate delle viuzze del paesino sotto-
stante a S. Fedele d’Intelvi e, dopo aver parlato con 
le persone del luogo, sono riuscite a donare ben 
12 Libri di Mormon in circa 20 minuti di lavoro. 
Questo ha dato loro così tanta gioia , che anche 
nei giorni successivi non si sono fatte scappare 
l’occasione di lasciare tale dono a chi incontra-
vano. Durante la Corte d’Onore le giovani e le loro 
dirigenti, con un quadro dipinto da loro raffigu-
rante lo stemma del paese, hanno voluto onorare 
il Sindaco e l’Assessore per i giovani, presenti 
all’evento. Tante sono state le attività e i momenti 
speciali, ma lasciamo la voce alle giovani: 

Sofia C., Milano 1 
“Questo è stato il mio primo campeggio come 

dirigente giovane. Tale incarico mi ha fatto medi-
tare molto perché sapevo che le ragazze mi avreb-
bero preso come punto di riferimento. Sarebbe 
una bugia dire che all’inizio tutte le ragazze 
erano felici di stare lì…, ma alla fine penso che 

Nota: se hai una storia o un’espe-
rienza che mostri come i principi 
del vangelo ti siano stati d’aiuto, 
raccontacela con 200-400 parole e 
inviale a scrivi.liahona@gmail.com ◼
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quest’esperienza abbia lasciato qualcosa nel cuore 
di ciascuna di loro, come è stato evidente durante 
la riunione di testimonianza durante la quale tutte 
le giovani si sono alzate per condividere i loro sen-
timenti. Ho visto giovani, in apparenza forti, pian-
gere, forse perché alla fine tutte noi abbiamo capito 
il vero scopo di questo campeggio, di quanto a 
volte possiamo essere egoiste, senza pensare alle 
occasioni d’oro da non sprecare, proprio come 
questo campeggio… Porto con me i volti delle gio-
vani donne e i momenti felici che ho trascorso”.

Erika A., Milano 2 
“Questo campeggio si è trasformato in una 

benedizione. Come giovane dirigente ho potuto 
approfondire il mio rapporto di amicizia con 
diverse ragazze. È bello incontrare giovani coi 
tuoi stessi valori e principi, con cui puoi creare 
legami forti. Inoltre, si è sempre impegnate a far 
qualcosa, non ci si annoia mai: ci si diverte ma si 
imparano anche cose nuove a livello spirituale. 
Due serate importanti per me sono state la Serata 
dei Talenti e quella di testimonianza. La serata dei 
talenti è stata senza dubbio l’attività più divertente 
di tutte e ognuna di noi ha potuto condividere 
qualcosa che sapeva fare con le altre. La serata 
delle testimonianze ci ha permesso di condividere 
qualcosa di più profondo: la nostra conoscenza di 
Dio Padre e di Gesù Cristo. Sono stata bene e ho 
visto tutte le ragazze, anche le più timide, trovare 

il loro posto in mezzo alle altre. Il mio consiglio 
per ogni giovane è quello di parteciparvi, sicura-
mente anch’io lo rifarò”. 

Noemi D., Milano 3
“Questo campeggio è stato molto speciale, 

come le giovani donne che hanno partecipato. La 
missione Hike è stata fantastica e anche quella di 
andare a pulire il parco e parlare del Vangelo alle 
persone Vedere come ci ascoltavano mentre par-
lavamo loro mi ha veramente riempito il cuore di 
gioia e ho ottenuto un’altra certezza dal Signore: 
Egli ascolta le nostre preghiere. Un altro momento 
in cui ho sentito tanto lo spirito è stato quando le 
giovani hanno portato le loro testimonianze. Sono 
e siamo cresciute tanto durante il campeggio. Mi 
mancano molto quelle giornate e non vedo l’ora 
di riviverle l’anno prossimo”. 

Giulia R., ex Palo di Milano
“L’esperienza del campeggio dà la possibilità 

alle giovani di avvicinarsi maggiormente al Padre 
Celeste e a Suo Figlio Gesù Cristo, di sentire l’influ-
enza dello Spirito, di servire gli altri, di rafforzare 
l’amicizia e l’unità, di apprendere nuovi talenti, di 
apprezzare le creazioni di Dio e, infine, di divertirsi. 
Porto la mia sincera testimonianza che il Signore ha 
riversato il Suo Santo Spirito durante tutta la setti-
mana al campeggio, là dove c’è fede c’è amore e 
dove c’è amore ci sono anche le buone opere”. ◼ 

Le Giovani 
Donne dell’ex 
Palo di Milano
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cari nonni...
Maria Luisa Baioni Gresta

 sono nato da buoni genitori…  
dice il profeta Nefi.
Lo stesso posso dire io, ma non solo: sono nata 

da bravi nonni, bisnonni e trisavoli!
Certo, perché quello che sono lo devo anche 

a loro, alle loro esistenze e al loro passaggio su 
questa terra.

Si chiamavano: Giacomo e Dircea, Maria ed 
Ercole, Serafino e Maria, Costante e Francesca, 
Pasquale e Serafina, Domenico e Antonia.

Di ognuno di loro ho raccolto date di nascita, 
di morte, di matrimoni, documenti di guerre pas-
sate e foto a volte sbiadite o consumate dalle tante 
mani che le hanno toccate.

Tutti qui, tutti nati e vissuti in questo pezzo 
di Romagna, nessuno è stato famoso o ricco o 
nobile, l’unica nobiltà dimostrata era quella di 
chiedere alla contessa che viveva qui vicino, di 
fare da madrina al battesimo dell’ultima nata.

Anno 1785, grande vendemmia, tanto che il 
“Terbiano” si vende a dieci, dodici “paoli” il carro, 
la “canina” cinque e l’ “uva d’oro” otto o dieci. 
Questo è registrato sotto l’atto di nascita di un 
bimbo che sarebbe diventato un mio prozio.

Che emozione scoprire queste cose andando a 
sfogliare vecchi registri, e che emozione ripensare 
a tutti loro!

Quello che sono lo devo a loro e allora perché 
non ritrovarli, imparare a conoscerli meglio e tro-
vare un modo per ringraziarli, per dare qualcosa 
in cambio?

Questa è la genealogia, o meglio la storia di 
famiglia, che ci può arricchire un po’ di più e ci 
fa avvicinare allo scopo della vita.

Ogni volta che ho ritrovato i miei cari antenati 
tramite ricordi, documenti, atti di registri, ho pro-
vato una grande gioia, e ancora più grande è stata 
la gioia di pensare che un giorno, anche se io non 
potrò ricordarli e riconoscerli tutti, saranno tutti 
loro a venirmi incontro per ringraziarmi del dono 
di poter far parte del grande Piano di Felicità che 

il Padre Celeste ha predisposto per tutti i Suoi figli.
Al tempio ho potuto provare il sollievo, la gioia 

e la pace di sapere di avere fatto la cosa giusta.
So che i templi del Signore sono luoghi sacri e 

speciali, dove ho imparato e sto imparando ogni 
volta di più il legame indissolubile tra le nostre 
famiglie ◼.

Ricordi di 
famiglia
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Gli ultimi anni sono stati caratterizzati 
da una globale preoccupazione per 

come vanno le cose. c’è molta confu-
sione, paura per la crisi, per la mancanza 
di lavoro, paura del domani, delle calamità 
naturali e di tante altre cose ancora. tutto 
questo era stato predetto nelle sacre 
scritture e come credenti in Dio, noi ci 
affidiamo a Lui. Molta gente, invece cerca 
risposte e rassicurazioni sul futuro consul-
tando le stelle o i maghi, affidando a loro 
le proprie speranze.

Pensando a questo mi è venuto in mente 
che in Deuteronomio 18:10–12 è scritto :

“non si trovi in mezzo a te... chi eserciti 
la divinazione, né pronosticatore, né 
augure, né incantatore, né chi consulta 
gli spiriti, né chi dica la buona fortuna, né 
negromante; perché chiunque fa queste 
cose è in abominio all’Eterno”.

Quante persone oggi non escono di 
casa senza aver prima ascoltato l’oro-
scopo? E a proposito di oroscopo eccone 
uno un po’ particolare per i nati dall’1 
gennaio al 31 dicembre di tutti gli anni:

Astro Favorevole:
“Io sono Gesù la stella radiosa del 

mattino” (vedere Apocalisse 22:16).
“cristo è la vita e la luce del mondo” 

(vedere Alma 38:9).

Amore
“Dio è amore” (vedere 1 Giovanni 4:8).
“Egli, il signore, ama coloro che 

vogliono averLo per loro Dio” (vedere 
1 nefi 17:40).

Salute
“Egli perdona tutte le tue colpe, 

Consigli e previsioni
“Pregate sempre e grandi saranno le 

vostre benedizioni” (vedere DeA 19:38).
“siate incrollabili nell’osservare i coman-

damenti” (vedere 1 nefi 2:10).
“Date ascolto al Profeta e camminate 

in tutta santità davanti al cospetto del 
signore” (vedere DeA 21:4).

“vedete di avere fede, speranza e 
carità” (vedere Alma 7:24).

“siate un esempio di purezza” (vedere 
1 timoteo 4:12).

“Abbiate compassione l’uno dell’altro” 
(vedere 1 Pietro 3:8).

“Liberatevi dalle gelosie e dai timori” 
(vedere DeA 67:10).

“siate ansiosamente impegnati in una 
buona causa” (vedere DeA 58:27).

“Dio vi guiderà con i suoi consigli” 
(vedere salmo 73:24).

“Il signore benedice e fa prosperare 
chi ripone la sua fiducia in Lui” (vedere 
helaman 12:1).

Ecco questo è l’oroscopo che deve 
influenzare la nostra vita. se vogliamo la 
certezza del futuro, scegliamo Gesù cristo. 
cerchiamoLo ogni giorno ed ogni giorno Lo 
troveremo al nostro fianco e nel nostro cuore.

Egli è il vincitore su tutte le potenze che 
ci vogliono opprimere e sottomettere.

E come dicono i Profeti: “I giusti non 
debbono temere poiché son quelli che non 
saranno confusi”.

ho una grande testimonianza del potere 
del Padre nei cieli. so che il vangelo è la 
base sulla quale dobbiamo costruire la 
nostra vita per essere felici e sono grata 
di essermi unita alla chiesa di Gesù cristo 
dei santi degli Ultimi Giorni. È Il dono più 
grande che abbia mai ricevuto!

Nota: come hai ottenuto la tua testi-
monianza dei principi del Vngelo? 
Qual è stato il tuo percorso? Racconta-
celo in meno di 400 parole e spediscilo 
a scrivi.liahona@gmail.com ◼ ItA
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oroscopo per tutti
Mirella Guidara
Rione di collegno

guarisce tutte le tue malattie, salva la tua 
vita…” (vedere salmo 103 3).

“E tutti i santi che mettono in pra-
tica queste parole… riceveranno salute 
nell’ombelico e midollo nelle ossa… 
e correranno e non saranno stanchi e 
cammineranno e non si affaticheranno” 
(vedere DeA 89:18, 20).

Affari
“nessuno ti potrà ostacolare per tutti i 

giorni della tua vita, io non ti lascerò ne ti 
abbandonerò, dice il signore. tu sii forte e 
molto coraggioso, metti in pratica le mie 
leggi, non deviare né a destra né a sini-
stra, perché tu abbia successo in qualun-
que impresa” (vedere Giosuè 1:5–7).

“Prima di tutto cerca il regno di Dio e 
tutte queste cose, come bere, il vestire, il 
cibo ti saranno date in sovrappiù” (vedere 
Matteo 6).

“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” (Malachia 3:10).

Viaggi
“Il signore è il mio pastore, nulla 

mi mancherà. su pascoli erbosi mi fa 
riposare, ad acque tranquille mi conduce, 
mi guida per il giusto cammino” (vedere 
salmo 23).

“Ecco, il mio spirito è su di te… e tu 
dimorerai in me e io in te; cammina dun-
que con me” (Mosè 6:34).

Futuro
“Io conosco i progetti che ho fatto a 

tuo riguardo, dice il signore, progetti di 
pace e non di sventura, per concederti 
un futuro pieno di speranza” (vedere 
Geremia 29:11–12).


