
 A p r i l e  2 0 1 3  C1

 Di recente l’anziano David S. 
Baxter ha affermato: “Anche 

se a volte la nostra fede può 
non sembrare più grande di un 
granello di senapa, se andiamo 
avanti la Provvidenza va avanti 
con noi. Se cerchiamo l’aiuto 
divino, lo riceveremo, forse 
anche in modi inaspettati”.1

L’anziano Baxter stava par-
lando delle avversità quando 
ha scritto queste parole, e 
credo che siano valide anche 
nei periodi positivi. Il trucco 
sta nel continuare ad andare 
avanti. È stato detto che se non 
stiamo andando avanti, stiamo 
retrocedendo. Dobbiamo sfor-
zarci al massimo e crescere per 
mantenere la nostra fede forte 
e vibrante, esercitando senza 
sosta i nostri muscoli spirituali. 
Il presidente Henry B. Eyring 
ha detto: “La grande fede ha 
una durata breve”.2 Questo mi 
fa pensare a quei momenti in 
cui la nostra fede e la nostra 
testimonianza sono più vibranti 
e solide, poi accade qualcosa 
che scuote la nostra fede, 
oppure non siamo in grado di 
alimentarla mediante un dialogo 
costante con Dio.

Durante un recente sog-
giorno in una grande città,  

Lo stesso vale per noi. La 
nostra fede e la nostra testimo-
nianza hanno bisogno di un 
allenamento costante, di esten-
dersi continuamente per aumen-
tare il nostro raggio d’azione 
spirituale. Sappiamo quali sono 
le cose che dobbiamo ripetere 
continuamente per mantenere 
noi stessi spiritualmente forti, 
eppure possiamo essere lenti 
a farlo, anche dopo aver sco-
perto che esse, ci rafforzano e ci 
benedicono realmente. Le nostre 
devote preghiere quotidiane, lo 
studio disciplinato delle Scrit-
ture, il digiuno regolare con uno 
scopo sincero, le visite assidue 
al tempio, il tempo trascorso 
al servizio del nostro Padre 
Celeste e del prossimo, ci aiu-
tano ad ampliare il nostro raggio 

La Chiesa in itaLia
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La crescita continua della  
testimonianza personale
anziano Patrick Kearon, gran Bretagna
Primo consigliere della Presidenza dell’Area Europa

sono stato svegliato due volte 
durante la notte da sirene che 
suonavano fuori dalla fine-
stra del mio hotel. All’alba, ho 
guardato fuori dalla finestra 
e ho notato che il comando 
centrale dei vigili del fuoco si 
trovava proprio dall’altra parte 
della strada. I vigili del fuoco 
erano fuori a lavorare con una 
delle loro grandi autoscale. 
Ero affascinato dall’esercizio 
di addestramento che stavano 
eseguendo. Allungavano un 
po’ la scala e poi la ritraevano. 
Poi l’allungavano di nuovo, ma 
questa volta un po’ di più, e, 
ancora una volta, la ritraevano. 
Lo hanno fatto ripetutamente, 
finché non hanno allungato la 
scala completamente, fino a 
raggiungere la cima dell’edificio 
dove si stavano esercitando. 
Ritengo che eseguano questo 
esercizio regolarmente. Grazie 
a questo allenamento costante, 
essi sapranno esattamente 
cosa fare quando arriverà una 
chiamata cruciale. La squadra 
dei vigili del fuoco risponderà 
immediatamente alla richiesta 
di aiuto, e subito ognuno di loro 
saprà dove posizionarsi e cosa 
fare per eseguire un salvataggio 
ai piani più alti di un edificio.

L’anziano 
Patrick Kearon
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d’azione spirituale e a fortificare 
la nostra testimonianza. Analo-
gamente, dobbiamo ricordare 
che ci sono alcune cose che raf-
forzano la testimonianza, come, 
per esempio, condividerla con 
gli altri. Esprimere ad alta voce 
ciò in cui crediamo rafforza la 
nostra fede e le nostre convin-
zioni. La ripetizione continua 
di questi semplici, ma potenti, 
esercizi ci consente, in modo 
molto concreto, di “metter[e] 
le [nostre] splendide vesti” e 
di raggiungere il nostro apice 
spirituale.

In DeA 82:14 il Signore ci 
comanda: “Poiché Sion deve 
crescere in bellezza e in santità; 
i suoi confini devono essere 
ampliati; i suoi pali devono 
essere rafforzati; sì, in verità 
vi dico: Sion deve alzarsi e met-
tersi le sue splendide vesti”.

Ogni volta che decidiamo 
di arrivare un po’ più lontano 
e un po’ più in alto, rimaniamo 
sorpresi dalla ricca ricompensa 
spirituale che scaturisce dalla 
nostra offerta incredibilmente 
piccola. In questo periodo 
dell’anno in cui ricordiamo 
il miracoloso dono espiato-
rio del Salvatore, possiamo 
impegnarci di nuovo ad agire 
in modo tale da permettere a 
queste benedizioni di abbon-
dare nella nostra vita. ◼

note
 1. David S. Baxter, “Lasciarsi le  

avversità alle spalle”, Liahona,  
dicembre 2012, 18.

 2. Henry B. Eyring, “La preparazione 
spirituale: iniziate presto e siate 
costanti”, Liahona, novembre 2005, 39.

ormai dal 2006, anche la Chiesa 
di Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni, attraverso il Comi-
tato Interfedi che ha lo scopo 
di favorire il dialogo tra i diversi 
credi religiosi dai tempi delle 
Olimpiadi di Torino. Da allora, 
Sergio Griffa, insieme con Eva 
e Renzo Cabras, rappresentanti 
della Chiesa per le comunicazioni 
pubbliche della città, sono stati 
attivamente presenti agli appun-
tamenti bimestrali, previsti dal 
Comitato Olimpico, presieduto 
dal professor Valentino Castel-
lani (ex sindaco di Torino). In 
occasione della serata conclusiva 

n o t i z i a r i o  i t a l i a n o

Torino Spiritualità 2012
giusi griffa, Palo di alessandria

Torino: con settembre 2012 si 
è chiusa l’ottava edizione di 

“Torino Spiritualità” dedicata alla 
riflessione sul tema: “La sapienza 
del sorriso”. “Un finale più che 
soddisfacente per il grande 
numero di presenze nei tanti 
appuntamenti in città”, ha affer-
mato il direttore Antonella Parigi, 
“che hanno trasformato gli spazi 
scelti, in luoghi di dialogo tra 
culture e fedi”.

Più di cento incontri in cinque 
giorni di lezioni, letture, semi-
nari e simili, per una trentina 
di associazioni ed enti cultu-
rali religiosi tra cui si inserisce, 
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di “Torino Spiritualità”, anche il 
direttore nazionale delle relazioni 
pubbliche della Chiesa ha parte-
cipato all’evento. In precedenza 
erano stati organizzati altri due 
incontri sotto forma di “passeg-
giate spirituali”, ma questa è stata 
la prima volta che si sono svolte 
delle riunioni dedicate agli even-
tuali interessati e curiosi iscritti 
al “Circolo dei lettori”, presso cui 
si appoggia il sito principale di 
“Torino Spiritualità”. Quest’anno 
abbiamo avuto quattordici nuove 
presenze che hanno rivolto ai 
dirigenti della Chiesa diverse 
domande con interesse sincero, 
in occasione della proiezione del 
video prodotto dalla Chiesa su 
La Prima Visione. In una di que-
ste due riunioni, grazie anche alle 
domande poste e all’intervento di 
alcuni membri e dei nostri mis-
sionari, la presenza dello Spirito 
è stata notevole, quasi tangibile, 
tant’era l’attenzione e la sospen-
sione degli animi. Qualcuno tra 
gli oratori ha affermato che era 
da moltissimo tempo che non si 
avvertiva la presenza così forte 
dello Spirito in una riunione. 
Sono state distribuite copie del 
Libro di Mormon definito sponta-
neamente dai nostri interlocutori 
“un nuovissimo testamento” di 
Gesù Cristo. Siamo grati per aver 
avuto questa opportunità e ci 
auguriamo che l’interesse per 
il vangelo restaurato in questi 
ultimi giorni per volere di Dio 
possa crescere fino a risuonare 
in ogni orecchio e visitare ogni 
cuore, grazie anche a iniziative 
come queste. ◼

 nei mesi di novembre e 
dicembre 2012 si sono tenute 

a Sassari, Olbia e Cagliari le riu-
nioni sacramentali dei bambini.

Sono riunioni speciali che 
toccano il cuore e lo Spirito, 
non solo dei genitori e famigliari 
dei bambini che frequentano la 
Primaria, ma di tutti i membri e 
simpatizzanti.

La loro spontaneità tocca il 
cuore di tutti i presenti; i discorsi, 
preparati con cura e attenzione 
dai bambini, anche se semplici, 
proprio per la loro sincerità rie-
scono a portare lo Spirito Santo 
e ad esplicare i principi fonda-
mentali del Vangelo.

“Lasciate che i bambini vengano a me”
Charlotte Floris
Direttrice delle relazioni pubbliche per il Distretto di Sardegna
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Ogni bambino è felice di 
partecipare alla “sua” sacramen-
tale e, anche se con timidezza 
o aiutato dalla sua insegnante 
della Primaria nella lettura del 
discorso, rivolge soddisfatto 
lo sguardo agli ascoltatori a 
dimostrazione dell’importanza 
che ha avuto per lui il suo 
intervento.

La sacramentale dei bambini è 
basata sui principi evangelici che 
hanno fatto da filo conduttore 
durante tutto l’anno di lezioni 
e insieme con gli inni preparati 
“raccontano” le lezioni e le atti-
vità vissute insieme nel trascor-
rere delle domeniche.
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Naturalmente un caloroso rin-
graziamento va rivolto alle diri-
genti ed insegnanti della Primaria 
che, settimana dopo settimana, 
hanno accompagnato i nostri 
bambini non solo nell’organizza-
zione di una bella sacramentale 
ma anche nel coadiuvare i geni-
tori nell’insegnamento dei prin-
cipi evangelici così importanti 
nella vita dei nostri piccoli.

Da notare l’impegno delle 
dirigenti a far sentire tutti i 
bambini partecipi affidando un 
incarico anche ai più piccolini.

Ma soprattutto un ringrazia-
mento va rivolto ai genitori a cui 
spetta il compito principale e 
quotidiano di educare i bambini 
nei principi del Vangelo.

Ritengo queste riunioni molto 
speciali così come lo sono questi 
nostri bambini che dimostrano 
quanto amino fare la loro parte 
nel seguire Gesù Cristo.

Quanto preziosi sono i loro 
sguardi compiaciuti e i loro 
sorrisi soddisfatti all’esito del 
proprio intervento o durante il 
canto degli inni e quanto grande 
è l’amore che il nostro Salvatore 
ha per questi nostri piccoli.

“Lasciate i piccoli venire a me 
perché di tali è il regno dei cieli” 
Matteo 19:14.

Consapevoli della rilevanza di 
queste sacramentali la presidenza 
del distretto, composta dal presi-
dente Maurizio Angius, Gianluca 
Murgia ed Emilio Floris, ha par-
tecipato ad ognuna di queste 
riunioni offrendo il loro sostegno 
ai bambini e alle insegnanti e 
dirigenti della Primaria. ◼

V o C i  d e i  s a n t i

Le promesse fatte
ernesto nudo
Presidente del Palo di Palermo
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 La dedicazione della cappella del rione di 
Palermo 2 è stata molto significativa per com-
prendere i legami tra la terra e il cielo e che 
cosa è accaduto in Italia nel corso del 2010.

Siamo a Palermo, una città avvolta da storia 
millenaria, teatro e capitale di molte domina-
zioni. In essa s’intrecciano molte culture, anche 
quella della restaurazione del Vangelo ad opera 
di Joseph Smith.

Il presidente Taranto, prima della preghiera 
dedicatoria, ha raccontato che nel 1850 il suo 
bisnonno, Giuseppe Taranto, accompagnava 
a Palermo Lorenzo Snow insieme a fratello 
Stenhouse. Giuseppe Toronto, era un emigrato 
italiano che aveva dei parenti a Palermo ed era 
desideroso di portare loro il Vangelo. Pur-
troppo questi missionari dovettero rinunciare 
alla predicazione del Vangelo in Sicilia e parti-
rono per il nord dell’Italia. Mentre il presidente 
Taranto raccontava questi episodi, fui preso 
da una grande commozione, percepii chiara-
mente una voce che parlava all’anima. Diceva 
che il Signore aveva fatto delle promesse a 
quei primi missionari e che le avrebbe adem-
piute a tempo debito. Sentii che il 2010 era 
l’anno in cui quelle benedizioni si sarebbero 
adempiute ed i grandi cicli della restaurazione 
della Chiesa si sarebbero completati nella 
nostra terra italiana.

Una volta finita la cerimonia di dedicazione, 
riflettei a lungo su quello che era successo. A 
quel tempo potevo comprendere solo sino a 
un certo punto. Era facile per me pensare che 
la tanto desiderata e imminente organizza-
zione di un palo in Sicilia (che si sarebbe fatta 
nel successivo mese di giugno), faceva parte 
delle benedizioni. La formazione di un palo a 
Palermo porta a dire che in Sicilia il ciclo del-
l’opera pioneristica è finito ed inizia quello di 

consolidamento. Potevo anche capire che l’an-
nuncio della costruzione del tempio a Roma era 
un altro tassello che riguardava l’Italia. L’inizio 
della costruzione del tempio a Roma era, infatti, 
il secondo ciclo della restaurazione che riguar-
dava la nostra amata nazione e che si sarebbe 
adempiuto nel 2010. Ma c’era il ciclo missiona-
rio che sfuggiva completamente dalla mente e 
dal cuore, sino a quando mi trovai a Milano per 
la riunione dei presidenti di palo, di distretto 
e di missione, con la presidenza di Area. Quel 
giorno il presidente Kopischke annunciò che il 
30 giugno sarebbe stata chiusa la Missione di 
Catania e il suo territorio sarebbe stato accor-
pato alla Missione di Roma. Mi ricordo che ero 
sopraffatto dall’emozione. Con affetto, il pre-
sidente Taranto fu nominato dai suoi colleghi 
presidenti di missione l’ultimo dei Moicani.

Ero a Roma il 13 Ottobre 2010 quando il pre-
sidente Thomas Monson ha presieduto alla ceri-
monia del primo colpo di piccone sul terreno 
del tempio. E cosa ha detto questo profeta di 
Dio in questa sacra circostanza? Ha detto che il 
cielo era d’accordo nel ritenere che il presidente 
Snow, il fratello Toronto e il fratello Stenhouse 
fossero presenti alla cerimonia. Quando il pre-
sidente Monson ha detto queste parole sono 
stato ancora più sopraffatto dall’emozione, sono 
andato ancora una volta con la mente e con 
il cuore a quel 24 Gennaio, alla cerimonia di 
dedicazione della cappella del rione di Palermo 
2, al presidente Taranto, alla sedia sulla quale 
ero seduto con grande riverenza, alle mani di 
mia moglie Elita che stringevo con affetto. Porto 
testimonianza che Gesù ama la nostra nazione. 
Porto testimonianza che il Signore durante la 
missione del presidente Taranto ha adempiuto 
le promesse fatte a quei primi missionari che 
vennero in Italia. ◼
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Che sia la Conferenza generale o quella di palo, 
rimane comunque un’occasione unica per essere 

nutriti spiritualmente e per sentire la forza che scaturi-
sce dall’essere uniti. Eccone alcune testimonianze.

Il fratello Giuseppe Gallarato, membro del rione 
di Torino 2 da circa un anno, ha detto: “Per me è la 
prima volta alla conferenza, sono molto emozionato. 
Io e la mia famiglia ci siamo battezzati quattordici mesi 
orsono, ma è come fosse sempre il primo giorno. non 
posso ancora credere di far parte della vera chiesa di 
Gesù Cristo, l’unica vera chiesa. È una grande cosa. 
Saremo sempre grati per ciò che i missionari ci hanno 
portato. E poi anche alle sorelle e ai fratelli che ci sono 
stati vicini. Col mio passato da miscredente posso testi-
moniare che la Chiesa è vera e nei momenti più difficili 
ci è di grande aiuto. Sento uno Spirito eccezionale qui, 
è vero che la preghiera fa miracoli”.

Suo figlio riccardo ha circa 20 anni e ha affrontato 
alcune sfide con la salute. “Sono membro da un anno 
e tre mesi e la mia vita è cambiata radicalmente. Prima 
ero un ragazzo sempre nervoso e arrabbiato. una 
sera a casa mia sono venute le sorelle missionarie e 
ci hanno parlato della fede, del vero vangelo di Gesù 
Cristo e del profeta Thomas S. monson. Poi ci hanno 
invitato a fare la preghiera in ginocchio e a chiedere 
se queste cose sono vere. Quella sera stessa mi sono 
inginocchiato e ho pregato; non ho ricevuto subito 
una risposta, ma qualche giorno dopo il mio cuore si 
è riempito di gioia e volevo tanto approfondire la mia 
conoscenza… Sono molto grato al Padre Celeste di 
avermi dato quest’opportunità. Al mio battesimo mi 
sentivo agitato ma molto felice, ho sentito uno Spirito 
forte… so che un giorno tornerò da Lui. non pensavo 
ci potesse essere così tanta gente alla conferenza, è 
bello sentire lo Spirito e vedere tutti uniti”.

matteo D’Incerto si è battezzato circa un anno fa 
e ora sta servendo come presidente del quorum degli 
anziani ad Alessandria. Ha dichiarato: “La nostra fami-
glia è composta da cinque persone… nella nostra vita 
mancava il Padre Celeste… mia moglie era in collera 

con Dio quando le fu diagnosticato un tumore mali-
gno al seno. La nostra vita sembrò fermarsi nel 2010. 
La sera prima dell’intervento il nostro amico Damiano 
chiese a Loredana se volesse una benedizione di 
salute. Accettammo. Loredana sentì un grande calore 
dentro… Lo stesso amico ci invitò per l’ennesima volta 
alla Conferenza, finalmente tutto sembrò coincidere 
con i nostri impegni e quindi accettammo. Era tutto 
così bello, dolce e melodico in quel teatro… un’at-
mosfera irreale fuori dal mondo. Con tutto me stesso 
chiesi a Dio se essere alla Conferenza quel giorno 
era la cosa giusta da fare. Chiesi un segno per poter 
comprendere… Quando parlò l’anziano Caussé sentii 
un forte brivido che mi correva lungo la schiena men-
tre le lacrime scendevano… non avevo mai provato 
quella sensazione! Quando uscimmo ci sentivamo su 
un altro pianeta. Da allora frequentammo le riunioni 
domenicali senza perderne una. Il Signore aveva 
bussato e noi Gli aprimmo per non farLo uscire mai 
più. ora siamo diversi, migliori, abbiamo più pazienza 
coi nostri figli e ci sentiamo più uniti come coppia. 
L’amore e la fede sono un collante per noi”.

Anche per monica e Gianluca favero di Genova la 
conferenza è stata un’esperienza stupenda. monica 
si è battezzata nel 1998 grazie a una cara amica. Poi, 
le peripezie della vita l’hanno allontanata. Gianluca 
racconta: “Io avevo bisogno di acqua… l’acqua viva del 
Vangelo. Dopo tante esperienze di vita e tante soffe-
renze avevo proprio quel tipo di sete spirituale di cui ha 
parlato oggi il presidente del palo. Pensai di provare a 
tornare nella mia chiesa ma mia moglie con fermezza 
disse ‘no, se ritorno in chiesa torno nella mia chiesa’. 
L’idea mi stuzzicava, ma l’orario di inizio della sacra-
mentale per me era proibitivo. ma più rimandavo più 
avevo sete, così una domenica mattina mi feci forza e 
ci alzammo presto per andare in chiesa. Lì ho scoperto 
con grande stupore e grande gioia un mondo straordi-
nario che ha cambiato le nostre vite. Io ringrazio di tre 
cose il Signore ogni giorno: di darmi la salute, di avermi 
dato monica e di avermi fatto conoscere il Vangelo”. ◼

La conferenza: un’occasione da non perdere
Con la collaborazione di giusi griffa
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 Il battesimo è uno dei grandi doni che può rice-
vere una persona, ma, a volte, siamo così acce-

cati dalla nostra vita terrena che non ci rendiamo 
conto che è il primo passo per arrivare al nostro 
Padre Celeste. La chiamata al battesimo può 
arrivare in diversi modi: a volte tramite malattie, 
sofferenze spirituali ecc. Non importa il modo 
in cui sei chiamato al battesimo, l’importante è 
sentire lo Spirito (la voce del Padre che ti chiama 
verso di Lui). Io (Henry) non avevo in programma 
di annoverare tra le mie esperienze personali un 
battesimo, e neanche di sentire qualcuno che mi 
parlasse di Dio. I missionari sono venuti a casa 
con l’intenzione di visitare mia cognata, perché 
lei è membro della Chiesa; ma giusto quel giorno 
mia cognata è stata chiamata al lavoro e così mi è 
stato chiesto di prestare loro un po’ di attenzione. 
Da quel momento tutta la mia famiglia ha iniziato 
con gioia a seguire le lezioni impartite dai mis-
sionari; dopo tre mesi, abbiamo sentito che era 
giunto il momento, abbiamo ricevuto la chiamata. 
La prima a prendere la decisione è stata mia figlia, 
poi mio figlio, in seguito mia moglie e infine io. 
L’aver deciso per ultimo non era dovuto alla mia 
indecisione, ma al desiderio di vedere la forza 
di volontà dei miei cari nel volersi battezzare. 
Adesso il nostro cammino continua come famiglia 
consacrata a Dio.

Il battesimo per noi è stato come sentirci rico-
nosciuti dal nostro Padre Celeste, è stato accettare 
di seguirLo, scoprire una nuova vita dentro questa, 
uscire pian piano da una tristezza che ci si porta 
dietro. Il dono dello Spirito Santo ci ha dato la 
forza di superare i problemi di ogni giorno.Siamo 
molto contenti e chiediamo alle persone che sono 
tristi di cercare la Chiesa di Gesù Cristo, di aprire 
la porta di casa e il cuore ai missionari e cercare 
Dio perché Lui è felicità. ◼

 una volta il profeta Joseph 
Smith disse: “Mi sono posto 

questa regola: ‘Quando il Signore 
comanda, fallo’”. (Insegnamenti 
dei presidenti della Chiesa - 
Joseph Smith [2007], 166).

Questa è stata anche la mia 
regola da quando mi sono bat-
tezzato nella Chiesa di Gesù Cri-
sto dei Santi degli Ultimi Giorni, 
nell’ agosto 2008 in Uruguay, la 
mia nazione natale. La mia con-
versione e la mia testimonianza 
si sono rafforzate mettendo in 
pratica questo principio in que-
sti ultimi quattro anni, i migliori 
della mia vita, imparando così a 
confidare nel Signore.

Immediatamente dopo il mio 
battesimo e confermazione, ho 
cominciato a prepararmi per 
svolgere una missione a tempo 
pieno (un comandamento per 
noi sacerdoti giovani della Sua 
chiesa). Qualche tempo dopo 
ho ricevuto la mia benedizione 
patriarcale. Una delle promesse 
che mi è stata data dal patriarca 
è stata che la mia voce di ammo-
nimento sarebbe andata lontana. 
All’inizio non riuscivo a vedere ciò 
a cui sarei andato incontro, ma ero 
fiducioso nel fatto che il Signore 
adempie sempre le Sue promesse.

Finalmente dopo due anni 
di sforzo, sacrifici, impegno 
e costanza, la mia chiamata è 
arrivata: “Lei viene chiamato a 
servire come missionario nella 
Missione Italiana di Roma…”.

C o M e  l o  s o

Il battesimo: una 
chiamata a tornare a casa
Famiglia Machado, Vercelli

Quando il Signore comanda, fallo!
Matias Pedreira

Nel periodo trascorso tra 
l’ansia di servire una missione 
e il giorno effettivo di entrata 
all’MTC di Madrid, sono suc-
cesse molte cose (perdite 
materiali, di lavoro, malattie 
a membri cari della famiglia, 
problemi economici e fami-
gliari, problemi con il visto, 
cambiamento di date di servi-
zio, ecc.), ma mai nella mia vita 
ho ricevuto così tanta forza e 
sostegno mentre mi sforzavo a 
fare qualcosa di giusto. Tramite 
lo Spirito Santo ho ricevuto la 
rassicurazione e sentito serenità 
nelle parole del Maestro: “Io il 
Signore, sono vincolato quando 
fate ciò che dico... (DeA 82:10).

Così il 16 Marzo 2011 sono 
arrivato all’MTC cominciando 
una delle migliori fasi della mia 
vita. La missione mi ha raf-
forzato, raffinato, modellato e 
istruito in ogni aspetto, anzi il 
Signore lo ha fatto mano a mano 
che Lo servivo.

In missione ho imparato 
a camminare preso dalla Sua 
mano, mentre mi sforzavo di 
seguire le Sue orme.

Sono immensamente grato per 
questa meravigliosa missione, la 
Missione Italiana di Roma, per i 
suoi dirigenti, per i miei colleghi, 
sono grato al Signore e a questo 
caloroso popolo che ho avuto 
il privilegio di servire mentre si 
scrivono le pagine della storia 
che contengono la costruzione 
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della prima casa dedicata all’E-
terno in Italia.

Mentre vedevo il progresso dei 
lavori, sono stato testimone del-
l’edificazione di questo popolo, 
della fede e della perseveranza 
dei Santi degli Ultimi Giorni 
italiani che ancora una volta 
ravvivavano lo spirito di tenacia 
e coraggio offerto quasi duemila 
anni fa in questa medesima terra 
dagli apostoli Pietro e Paolo.

L’esempio dei Santi italiani 
e il loro amore per me hanno 
illuminato la mia vita, dimostran-
domi ancora una volta la maestà 
e la realtà del nostro Salvatore e 
Redentore Gesù Cristo e del Suo ITA

LIA
n

 oggi ero su un social network e, ad un certo 
punto, mi scrive un’amica. Dopo poco mi 

rendo conto che lei non è dell’umore migliore, e 
allora la induco a raccontarmi il suo problema. Sco-
pro che si sente sopraffatta dalle sfide della sua vita. 
Subito, come mi piace fare, le parlo per consolarla. 
La stessa cosa mi succede la sera con mia cugina.

La cosa che più vorrei far notare è che in 
entrambi i casi ho usato la Chiesa come mezzo di 
consolazione, cioè ho suggerito di pregare, di digiu-
nare, ho citato versetti. Ma soprattutto mi è quasi 
sembrato che lo Spirito Santo mi abbia suggerito le 
parole da usare per loro. Anzi, più ci penso e più 
ne sono sicuro. Infatti poi mi hanno detto che “non 
avrei potuto usare parole migliori”.

Io sono stato uno strumento nelle mani del 
Signore per poter aiutare queste due Sue figlie, ed 
è stata una sensazione fantastica. Mi si è rinnovata 
ancora una volta la testimonianza che io DEVO 
andare in missione, a prescindere da tutto ciò che 
mi succeda. ◼
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amore per noi, e per questo non 
sarò mai abbastanza grato.

Porto testimonianza della 
realtà e della divinità del nostro 
Padre nel cielo e del Suo Figlio 
Gesù Cristo. Rendo testimonianza 
che Dio ascolta e risponde alle 
nostre preghiere. Ribadisco le 
parole del Signore date tramite 
il profeta Isaia: “Tu, non temere, 
perchè io son teco; non ti smar-
rire, perchè io sono il tuo Dio; 
io ti fortifico, io ti soccorro, io ti 
sostengo con la destra della mia 
giustizia” (Isaia 41:10).

Rendo testimonianza del 
potere dell’obbedienza e del 
fare il giusto anche quando le 

circostanze non sono favorevoli: 
ogni cosa buona nella mia vita ne 
è stata una diretta conseguenza. 
Faccio mie le parole dette dal 
presidente Ezra Taft Benson: 
“Quando l’obbedienza smette di 
essere motivo di fastidio per noi 
e passa ad essere il nostro impe-
gno; lì è il momento quando Dio 
ci investirà col potere”.

So che Dio e Gesù Cristo 
vivono e che sono tornati sulla 
terra per restaurare la pienezza del 
Vangelo, il sacerdozio e il potere 
che rende le famiglie eterne. Nel 
nome di Gesù Cristo. Amen. ◼

uno strumento nelle 
mani del Signore
stefano nicotra, rione di Merate

La famiglia di Lehi lascia Gerusalemme


