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 In questi tempi di prove e tribo-
lazioni, quando abbiamo più 

bisogno di sentire lo Spirito e di 
rimanere forti, dobbiamo ricor-
dare le parole del presidente Ezra 
Taft Benson riguardo al Libro di 
Mormon: “Questo libro possiede 
un potere che comincerà ad agire 
nella vostra vita nel momento 
stesso in cui inizierete a stu-
diarlo seriamente. Grazie ad esso 
troverete una maggiore forza di 
resistere alle tentazioni, grazie ad 
esso troverete una forza che vi 
permetterà di evitare gli inganni. 
Troverete la forza di restare sul 
sentiero stretto e angusto”.1

Quando conobbi la Chiesa 
all’età di vent’anni, i miei missio-
nari, gli anziani Daniel Grigg e 
Thayne Whipple, mi invitarono a 
leggere il capitolo 11 di 3 Nefi nel 
Libro di Mormon. Nel momento 
in cui iniziai a leggerlo, sentii il 
potere di cui parlava il presidente 
Benson. Ebbi la stessa esperienza 
di Parley P. Pratt quando disse 
che non riusciva a smettere di 
leggere il libro. Mentre lo leg-
gevo, gli insegnamenti riguardanti 
il raduno d’Israele mi colpirono 
in modo possente. Quando finii il 
capitolo 10 di Moroni, non potei 
fare a meno di ricominciare a leg-
gere di nuovo il libro, ma questa 

Proprio come il profeta Enos 
che, dopo aver ricevuto il per-
dono dei suoi peccati, desiderava 
il benessere dei suoi fratelli, o 
come il profeta Lehi che, dopo 
aver assaggiato il frutto dell’albero 
della vita, voleva che anche la sua 
famiglia ne mangiasse, anch’io ho 
sentito il bisogno di condividere il 
Libro di Mormon. Nel suo memo-
rabile discorso, Inondiamo la terra 
col Libro di Mormon, il presidente 
Benson affermò: “Per il tempo pre-
sente [Dio] mi ha rivelato l’assoluta 
necessità di distribuire al mondo il 
Libro di Mormon”.2

Il Libro di Mormon mi ha 
aiutato a condividere il Vangelo. 
Ogni volta che ho regalato una 
copia di questo libro, la mia 
testimonianza si è rafforzata, 
poiché esercito la mia fede e 
seguo il consiglio del profeta. In 
ogni occasione il Signore mi ha 
guidato e mi ha aiutato affinché 
ogni persona accettasse il libro 
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Il potere del Libro di Mormon
anziano José L. reina, spagna
Settanta di Area

volta iniziai dall’inizio. Quando 
arrivai a 3 Nefi 11, la pace e la 
gioia che provai mi spinse a  
fare delle scelte migliori nella 
mia vita.

Leggere il Libro di Mormon 
mi ha aiutato nei momenti più 
difficili della mia vita. L’ho letto 
da cima a fondo nei momenti in 
cui avevo più bisogno di sentirne 
il potere e l’ispirazione, come 
quando ero all’MTC, quando 
venni chiamato come presidente 
di palo, quando dovevo pre-
parare un discorso per la Con-
ferenza o quando il presidente 
Gordon B. Hinckley, in agosto 
del 2005, ci sfidò a leggerlo. In 
ognuna di queste occasioni la sua 
influenza ha avuto un impatto 
incredibile su di me. Non ho 
sentito questo potere solo mentre 
lo leggevo dall’inizio alla fine, 
ma sento la sua profonda influ-
enza anche quando ne leggo 
le storie in qualsiasi momento 
o circostanza. Mi ricordo di 
quando io e mia figlia, Lidia 
Maria, decidemmo di leggerlo 
insieme. Passammo molti giorni 
sull’introduzione e avemmo 
sacre esperienze che né io né 
lei dimenticheremo mai. Il Libro 
di Mormon ci ha unito e ci ha 
rafforzato in modo straordinario.

L’anziano  
José L. Reina
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con gratitudine. Prego che un 
giorno io possa conoscere l’ef-
fetto che questo dono prezioso 
ha avuto nella vita degli altri.

Mi piace ricordare l’esempio 
della sorella Elena Henriquez 
che teneva una copia del Libro 
di Mormon nel suo negozio e 
coglieva ogni occasione per 
chiedere ai suoi clienti: “Le piace 
leggere?”

Il presidente Benson disse: “[Il 
Libro di Mormon] fu scritto per i 
nostri giorni. I Nefiti non ricevet-
tero mai questo libro, né lo ricevet-
tero i Lamaniti dei tempi antichi. 
Era un libro destinato a noi”.3

So che se seguiamo i nostri pro-
feti e leggiamo il Libro di Mormon 
ogni giorno, troveremo forza e 
potere per affrontare qualsiasi 
situazione. Sentiremo che lo Spirito 
Santo ci accompagna giorno e 
notte. La nostra testimonianza di 
Gesù Cristo diventerà più forte e 
il nostro desiderio di compiacer 
Lo motiverà tutte le nostre azioni. 
Possa il Signore aiutarci a “non 
scherzare con il Libro di Mormon” 
(vedere DeA 6:12), in modo da 
poter ricevere tutte le benedizioni 
che ha preparato per noi. Nel 
nome di Gesù Cristo. Amen. ◼

note
 1. Ezra Taft Benson, “Il Libro di Mormon: 

la chiave di volta della nostra reli-
gione”, La Stella, gennaio 1987, 5.

 2. Ezra Taft Benson, “Inondiamo la terra 
col Libro di Mormon”, La Stella, gen-
naio 1989, 4.

 3. Ezra Taft Benson, “Il Libro di Mormon: 
la chiave di volta della nostra reli-
gione”, La Stella, gennaio 1987, 4.
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Mi sono battezzato quando 
avevo quasi 19 anni all’in-

saputa dai miei genitori. Per la 
mia famiglia molto cattolica, con 
una zia Madre Superiore, fu un 
vero shock.

All’inizio non sapevo che 
anch’io avrei potuto fare una 
missione. Il desiderio di partire 
per una missione nacque dopo 
aver sentito una potente testimo-
nianza di un missionario, l’an-
ziano Maldarizzi. Non avendo 
soldi e dovendo ancora svolgere 
il servizio militare obbligato-
rio, decisi di entrare nelle forze 
armate per percepire uno stipen-
dio e pagarmi la missione. Alla 
fine riuscii a entrare a far parte 
degli Agenti di Custodia e fui 
mandato a Napoli, nel carcere 
di Poggioreale.

Il carcere di Poggioreale 
a quel tempo era chiamato 
l’“Inferno”, l’“Università del 
Crimine”. Il mio primo mese in 
un carcere di 3.000 detenuti fu 
un vero e proprio “Inferno”.

Abituato a vivere tra scuola, 
chiesa, famiglia e sport, improv-
visamente mi trovai in mezzo 
a migliaia di criminali incalliti. 
Anche la convivenza con i miei 
colleghi si rivelò una prova 
difficile da superare. Fui richia-
mato più volte soltanto perché 

di detenuti. Uno di loro mi 
disse che se avessero voluto, 
avrebbero potuto uccidermi. 
Gli risposi che me ne rendevo 
conto. Egli ribatté che ormai la 
mia gentilezza era famosa in 
tutto il carcere e che io potevo 
girare tranquillamente perché 
nessuno mi avrebbe torto un 
solo capello.

Sentii che avrei dovuto 
regalare un Libro di Mormon, 
almeno uno per ogni cella. 
Pensavo come il Libro di 
Mormon avrebbe potuto cam-
biare la vita a questi miei fratelli. 
Mi sarebbe piaciuto insegnare 
loro il Vangelo e spiegare loro 
che c’è un Salvatore, che c’è 
anche un modo migliore per 
vivere e che la vita ha uno scopo 
divino. Mi rendevo, però, conto 
che tutto quello che desideravo 
era praticamente IMPOSSIBILE 
da realizzare, era solo un sogno.

Nel frattempo, ebbi l’occa-
sione di avere l’intervista per 
andare in missione col presi-
dente Cardon, allora presidente 
della Missione di Roma. Dopo 
l’intervista, mi chiese se avevo 
qualche domanda da porgli. 
Gli parlai del mio desiderio di 
donare un Libro di Mormon 
e di insegnare il Vangelo nel 
carcere dove stavo prestando 
servizio. Gli dissi anche che 
sapevo che era IMPOSSIBILE a 
causa dei severi regolamenti in 
vigore nel carcere. Il presidente 

Il mio MTC
Presidente ezio Caramia, distretto di rimini

trattavo i detenuti con modi e 
parole gentili. Questo mio modo 
di comportarmi faceva infuriare 
molti dei miei colleghi.

Col passare del tempo, conti-
nuando a rifiutare di comunicare 
con i detenuti con un linguaggio 
e con modi che non mi appar-
tenevano, la situazione si fece 
molto difficile. Andai dal mio 
presidente di ramo e chiesi una 
benedizione, un aiuto divino, 
un sostegno dall’alto. Una sera, 
mentre pregavo, pensai che 
se mi fossi comportato come i 
miei colleghi, essi mi avrebbero 
lasciato in pace: dopotutto chi 
era in prigione aveva fatto del 
male e forse la linea di condotta 
degli altri non era completa-
mente sbagliata.

Improvvisamente le parole 
del presidente David McKay si 
fecero prepotentemente strada 
nella mia mente: “OVUNQUE 
TU SIA, FAI BENE LA TUA 
PARTE”. Lo Spirito mi confermò 
quelle parole e alla fine decisi 
che avrei continuato ad agire 
sempre e comunque usando 
parole gentili e non mi sarei fatto 
persuadere da nessuno. Rimasi 
FERMO nelle mie scelte.

Una volta, nell’adempimento 
dei miei compiti, mi trovai cir-
condato da un folto gruppo 



C4 L i a h o n a

Cardon mi guardò fisso negli 
occhi e mi disse di non aver 
capito l’ultima parola che avevo 
detto, gli ripetei ancora una volta 
“E’ IMPOSSIBILE”. Il presidente 
ancora una volta mi ripeté di 
non aver sentito l’ultima parola. 
Guardando il presidente Cardon, 
capii che avevo usato una parola 
INESISTENTE nel dizionario 
cristiano e ne usai subito dopo 
un’altra: “E’ MOLTO DIFFICILE”. 
Il presidente sentì e mi disse: 
“Fratello Caramia, non esiste nel 
Vangelo la parola IMPOSSIBILE, 
perché ‘OGNI COSA è POSSI-
BILE A COLUI CHE CREDE’”.

Dopo qualche giorno, 
sapendo che il comandante 
del carcere stava cercando un 
cuoco, mi presentai e gli dissi 
che quello era il mio vero 
mestiere. Mi chiese se potevo 
preparargli alcuni pasti per degli 
eventi speciali. Accettai con 
piacere.

Andai nel suo appartamento 
che si trovava sempre in carcere. 
Mentre ero nella sua casa, notai 
che non era così duro come 
faceva credere, anzi tutt’altro. 
Gli preparai alcuni pranzi che 
lui gradì molto. Mi premiò con 
alcune licenze premio e un 
giorno sentii di regalargli un 
Libro di Mormon con una mia 
testimonianza. Gli dissi anche 
come questo libro potesse cam-
biare i cuori delle persone e 
rendere buoni i cattivi e migliori “Mi sento un po’ come Moroni: tutto solo, io con il mio Dio”.
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i buoni. Poi chiesi la sua auto-
rizzazione per donare un Libro 
di Mormon a ogni cella e per 
insegnare il Vangelo alla fine del 
mio turno. Acconsentì e la mia 
gioia fu incontenibile: mi sem-
brava di volare, avevo assistito 
a un miracolo. Con l’aiuto del 
mio presidente di ramo e dei 
membri riuscii a mettere insieme 
un proficuo numero di copie 
del Libro di Mormon: ogni copia 
conteneva una dedica e l’indi-
rizzo della Chiesa a Napoli. Ogni 
giorno, alla fine del mio turno, 
prendevo trenta libri di Mormon 
e li donavo, uno per ogni cella 
di detenuti. Prima di regalarne 
uno, chiedevo loro se desidera-
vano conoscere meglio il loro 
Signore e Fratello Maggiore. Era 
incredibile vedere i loro volti, 
diversi e sorridenti: sembrava 
che avessero visto un angelo 
dal cielo, eppure non lo ero. 
Nel giro di dieci giorni, donai 
oltre trecento copie del Libro di 
Mormon e ogni sera mi fermavo 
per qualche ora davanti a una 
cella per spiegare il vangelo 
restaurato.

Il mio sogno IMPOSSIBILE 
era diventato POSSIBILE. Il mio 
inferno, era diventato il mio 
LUOGO SACRO, coloro che mi 
deridevano e mi insultavano,  
iniziarono a rispettarmi e smi-
sero di accanirsi contro di me. 
Alcuni detenuti iniziarono a 
scrivere delle lettere al ramo 

Sono nato nel 1991. Mia madre è membro della 
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 

Giorni dal 1989.
Nel 1998, dopo esserci trasferiti in Emilia 

Romagna, mia madre riprese i contatti con la 
Chiesa e cominciammo a frequentarla.

Mio padre fece i colloqui con i missionari e 
decise di battezzarsi. Io ero prossimo agli 8 anni 
e mi battezzai qualche mese dopo averli compiuti.

Iniziò così la mia vita nella Chiesa insieme alla 
mia famiglia, e sembrava andare bene. Vivevamo 
il Vangelo e cercavamo di essere dei buoni figli di 
Dio. Poi però qualcosa cambiò: per motivi perso-
nali il matrimonio dei miei genitori si disintegrò e 
sia mia madre sia mio padre smisero di frequen-
tare la Chiesa. Io avevo avevo circa dodici anni e 
per una serie di motivi, di scuse o, forse solo per 
mancanza di voglia finii per allontanarmi e, con 
me, mia sorella.

Fu l’inizio della la mia adolescenza fuori dalla 
Chiesa.

Ogni tanto avevo contatti con i membri della 
mia età, ma erano sporadici e non avevo molto 
interesse. Per un breve periodo frequentai il Semi-
nario, più che altro perché mi ero infatuato di una 
ragazza, ed ora addirittura tornato a essere attivo, 
ma andata via lei tutto finì: non avevo una vera 
testimonianza che mi facesse capire e sentire che 
era giusto.

Così tornai a vivere nel mondo, a trasgredire 
a quella che è la parola del nostro Padre Celeste.

Serate fuori ad ubriacarmi con gli amici, fumo, 
droghe leggere e, ahimé, pornografia.

La mia adolescenza scorreva veloce, e io stavo 
imparando il mestiere del cuoco e nel 2010 iniziai 
a lavorare in un bellissimo hotel 4 stelle a Rimini.

di Napoli. Fu chiamato un fra-
tello per rispondere alle loro let-
tere. Alcune lettere dicevano: “Mi 
sento un po’ come Moroni: tutto 
solo, io con il mio Dio”; altre: 
“Mi sento come Nefi: vado avanti 
senza sapere cosa succederà, mi 
fido solo del mio Dio”.

Questa esperienza ha segnato 
la mia vita per sempre.

Non furono il carcere o i dete-
nuti o i miei colleghi a cambiare, 
il Signore non mi tolse le prove, 
ma mi diede una forza e una 
capacità di fare e di vedere le 
cose che prima non avevo.

Questa esperienza fu il mio 
MTC prima della mia missione.

Ora il Signore mi ha chiamato 
a servire nel Distretto di Rimini, 
e le lezioni che imparai nel mio 
MTC di Poggioreale, sono sem-
pre presenti nella mia mente. 
Quello che era il mio inferno 
è diventato la mia più grande 
scuola d’insegnamento del 
Vangelo. Sono le prove difficili 
che ci insegnano le più grandi 
lezioni e ci fanno vivere espe-
rienze spirituali incredibili.

So che quando ci troviamo 
davanti a situazioni che pos-
sono sembrare quasi impossi-
bili, se attingiamo al potere di 
forza, sostegno dell’Espiazione, 
il Signore ci darà un AIUTO 
DIVINO con il quale possiamo 
fare ogni cosa che sia in armonia 
con la Sua volontà. Nel nome 
di Gesù Cristo. Amen. ◼

La mia storia
emanuele nocchi, distretto di rimini
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Avevo diciannove anni, ero il più giovane di 
uno staff altrettanto giovane: mi trovavo bene, 
come in una grande famiglia. Lavoravo molto e 
il pomeriggio facevo compagnia al barista, per-
ché mi piaceva imparare a fare cocktail e la varia 
caffetteria. Avevamo il permesso di bere ciò che 
ci pareva gratuitamente a patto che ne tenessimo 
traccia. Questo per me voleva dire bere non stop.

Non so dire quanto ho bevuto quell’estate ma 
di sicuro mi è bastato per tutta la vita.

I giorni correvano veloci, e io non facevo altro 
che lavorare, bere e andare in discoteca.

Sino alla mattina del 7 agosto: erano circa le 
due del mattino e io stavo tornando a casa con il 
mio scooter. Pioveva. Ho un ricordo confuso di 
quel momento, ma un animale attraversò la strada 
e per istinto frenai, uscii dalla carreggiata e finii 
in un piccolo fosso dove sporgeva, spezzato, un 
tubo in cemento armato. Lo presi in pieno con la 
gamba sinistra che si staccò quasi completamente. 
Fortunatamente non svenni e in qualche modo 
riuscii a trascinarmi fino al ciglio della strada per 
chiedere soccorso. Finalmente qualcuno si fermò. 
Un uomo si affrettò a chiamare il 118. Una donna 
(che tuttora ringrazio e ammiro) prese coraggio 
e scese dalla macchina per venire a soccorrermi 
e a tenermi sveglio; stavo perdendo molto sangue 
e dovevo restare sveglio almeno sino all’arrivo 
dell’autoambulanza.

All’inizio avevo un dolore generale; non mi ero 
accorto della gamba, poi iniziai a sentire un leggero 
fastidio, come il bisogno di cambiare posizione, 
così provai ad alzare la gamba ma non ci riuscii. Fu 
allora che mi resi davvero conto di cosa mi era suc-
cesso. Arrivò l’autoambulanza, e finalmente giunsi 
in sala operatoria. L’ultimo ricordo che ho di quel 
momento è strano, perché me lo rammento come 
se l’avessi vissuto fuori dal mio corpo: vedevo il 
medico unire la gamba velocemente per evitare 
maggior perdita di sangue e poi più nulla.

Purtroppo, sebbene sembrasse che tutto fosse 
andato bene, l’incidente aveva causato altri 
danni che mi causavano problemi respiratori. 
La gamba passò in secondo piano e iniziò a 
peggiorare e fui costretto a iniziare un percorso 
nella camera iperbarica per aiutare la riprodu-
zione dei tessuti. Sembrava funzionare ma il 
dolore era insopportabile.

In questo periodo ricevetti visite da amici (della 
Chiesa e non) e parenti, ma non ero in grado di 
apprezzare nulla in quello stato.

Verso ottobre feci il primo intervento di chirur-
gia plastica.

Andò tutto bene, ma c’era ancora tanto dolore.
Tuttavia, c’era già più serenità, dopo que-

sta operazione c’era la sicurezza che la gamba 
sarebbe rimasta attaccata a me, sicurezza che per 
i primi due mesi non c’era.

Le visite ora erano più apprezzate, e quelle dei 
fratelli e delle sorelle della Chiesa erano tra le più 
frequenti.

Ma comunque le mie giornate erano lunghe e 
pensai e riflettei tanto riguardo la mia vita prima 
dell’incidente.

Il 13 dicembre del 2010, dopo pratica-
mente quattro mesi e mezzo di degenza, uscii 
dall’ospedale.

Tornai anche a scuola, camminando con il sup-
porto esterno che mi teneva unita la gamba senza 
farmi soffrire. E tornai ai vizi quali fumo e alcool.

Addirittura andai a ballare una sera. Poi rimasi 
steso a letto per 2 giorni senza potermi muovere.

Arrivò aprile e i medici ritennero che, dopo otto 
mesi, era meglio rimuovere il fissatore esterno.

La situazione era rischiosa perché l’osso 
era ancora molto debole e quasi l’80 % era 
necrotizzato.

Dopo circa due settimane la gamba si rifratturò.
E così iniziò di nuovo un lungo periodo di 

interventi correzioni e, ahimé, un altro fissatore 
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esterno che alla fine fu sostituito da un chiodo 
nella tibia. Per non smentirmi, ricominciai anche 
con i soliti vizi.

Il tempo scorreva piano piano, ma iniziavano 
a vedersi i risultati, sebbene vivessi con il timore 
di fratturarmi di nuovo la gamba. Poi giunse il 
mio compleanno, gennaio 2012. Quel comple-
anno è stato tra i più significativi, se non IL più 
significativo. Presi la decisione che quello che 
stavo facendo non era corretto per il mio corpo, 
e quindi feci il primo passo decidendo di non 
fumare più. Smettere fu meno difficile di quello 
che pensavo.

Poi, piano piano, iniziai ad avere dei momenti 
di riflessione, e iniziai, grazie anche a mia sorella 
che stava iniziando a riprendere contatti con la 
Chiesa, a tornare sul mio percorso abbandonato 
anni fa, cercando di trovare qualcosa che credo 
mi mancasse.

Fatto sta che chiesi a mia madre se sapeva dove 
fossero le mie Scritture, e lei le trovò subito e me 
le diede.

E ricominciai a leggerle, e, dopo qualche invito, 
ho iniziato a fare colloqui con le missionarie e a 
riavvicinarmi alla Chiesa.

Tornai in Chiesa e, dopo la mia prima domenica, 
avevo bisogno di sapere se era giusto e se la dome-
nica dopo sarei stato pronto a prendere il sacra-
mento. Così per tutta la settimana dedicai molto 
tempo alla preghiera. Il sabato sera, infine, sentii 
dopo una preghiera che sarebbe stato giusto pren-
dere il sacramento: lo feci. Meditai su cosa effet-
tivamente significasse e iniziai a ricordare cosa fu 
per me il battesimo riportando a galla i sentimenti 
che provai. All’improvviso sentii un forte senso di 
pienezza, accompagnato da gioia, estasi e pace. E, 
cosa incredibile per me data la mia timidezza nel 
parlare in pubblico, provai la voglia di condividere 
tutto quello che avevo sentito con gli altri Così 
andai al pulpito e iniziai a raccontare: quello che 

avevo sentito, quella che era la MIA testimonianza 
appena acquisita! E, se devo essere sincero, non 
ricordo una sola parola di quello che dissi,  
lo spirito parlò per me.

Da quel momento ripresi la retta via perduta 
anni prima.

Non mi sono mai sentito così ispirato come  
da quando sono tornato in Chiesa.

Ho iniziato, al principio con difficoltà, a vivere 
il Vangelo. Tutto filava liscio come l’olio, poi però 
venne il momento di condividere con i miei amici 
la mia scelta, e qualcuno venne anche a fare 
dei colloqui con le missionarie. Ma dopo poco 
la mia scelta, ovvero ciò che mi stava rendendo 
veramente felice dopo tanto tempo di sofferenza 
ed insicurezza, sembrava a quelli che erano miei 
amici essere completamente sbagliata e que-
sto creò tensioni fino a perdere quasi del tutto 
i contatti.

Uno dei peggiori momenti che ho vissuto  
e non poteva essere sedato con degli antidolorifici.

Fortunatamente avevo, e ho, i miei fratelli e le 
mie sorelle della Chiesa, ma quelle amicizie erano 
importanti per me e spero che siano perse solo 
per ora.

Arrivò poi il momento di prendermi la respon-
sabilità di acquisire il sacerdozio di Melchisedec e 
di prepararmi spiritualmente a farlo. Quindi iniziai 
il corso di preparazione e finalmente alla confe-
renza di novembre mi fu conferito il sacerdozio.

Inoltre, nello stesso periodo, ricevetti la mia 
benedizione patriarcale, che mi diede la conferma 
di essere stato chiamato a svolgere il servizio mis-
sionario a tempo pieno. La riposta che aspettavo! 
Mi ricordo benissimo che dissi a me stesso: “So 
che quello che sento è vero e farò ciò che sono 
chiamato a fare”. E quindi ora sto solo aspettando 
che arrivi l’estate 2013 per fare l’ultimo intervento, 
rimettermi in forma e partire per i miei due anni di 
missione. ◼ ITA
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