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 La presidenza di area ha una 
meravigliosa visione per 

quanto riguarda la crescita 
della Chiesa in Europa. Come 
descritto nel piano di area 
annuale, entro il 2019 c’è la 
reale possibilità di duplicare il 
numero dei membri che parteci-
pano alla riunione sacramentale. 
Questa è una visione di fede, 
speranza, carità e duro lavoro. 
A volte pensiamo in termini di 
grandi numeri e grandi gruppi 
di persone che rendono insieme 
il culto. Quando questo accade 
è stupendo. Ci rafforziamo e ci 
serviamo a vicenda. Ma, forse, 
ancora più importante è la dolce 
conversione che avviene nel 
cuore di ciascun individuo e il 
potere, all’interno di una fami-
glia, di proteggere, rafforzare 
e letteralmente salvare ciascun 
componente.

Nel corso di questo magni-
fico anno in cui ho servito qui 
nell’Area Europa, ho visto e 
sentito il potere dello Spirito del 
Signore che ha toccato i cuori e 
le case dei fedeli in molti paesi. 
Ho sentito personalmente il 
Suo amore per ogni persona. 
A volte penso che sia realmente 
più utile una visita personale a 
un’anima in difficoltà, di tutto 
ciò che viene detto a una ses-
sione generale della conferenza 
di palo. Ovviamente le riunioni 

le nostre paure — “per con-
durci” alla pace e alla gioia e a 
una felicità e speranza durevoli.2 
Le Sue promesse sono reali. 
Sono costanti. Sono personali. 
Non vengono mai meno. Egli 
sta eternamente con le braccia 
aperte in modo che noi fac-
ciamo alleanza nel nostro cuore 
e nella nostra vita di prendere 
su di noi il Suo nome, di osser-
vare i Suoi comandamenti e di 
servire gli altri.

Per la maggior parte di noi la 
cosa più difficile sembra essere 
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La fermezza
anziano Kent F. richards, Usa
Secondo consigliere della Presidenza dell’Area Europa

sono importanti perché ogni 
persona può sentire l’influenza 
sostenitrice dello Spirito e i mes-
saggi sono personalizzati dallo 
Spirito.

Forse la difficoltà più grande 
per ogni persona è di con-
tinuare a essere fedele. Ho 
visto molte persone che hanno 
deciso di “prendersi un perio do 
di permesso” dall’essere attivi. 
Anche quando tornano, fanno 
fatica a recuperare ciò che 
avrebbero potuto imparare, 
sentire e diventare se fossero 
rimasti. Quando il profeta Alma 
parlò al suo fedele figlio Shiblon 
usò delle parole possenti: “fer-
mezza”, “fedeltà”, “continuare”, 
“perseverare fino alla fine”.1 C’è 
molta felicità e bontà in queste 
parole e in ciò che significano. 
Il supremo obiettivo del nostro 
viaggio terreno è di ricevere le 
ordinanze del tempio con le 
relative alleanze, e di osservarle 
fino all’eternità. Infatti, sono 
alleanze eterne stipulate con il 
Padre stesso. Queste ordinanze 
e alleanze sono la vera chiave 
per la nostra felicità eterna — 
oscurando tutte le difficoltà 
e i problemi apparentemente 
insormontabili che spesso ci 
assalgono.

Il Salvatore Gesù Cristo ci 
“trasse” dal nostro Egitto — i 
nostri problemi, i nostri peccati, 

L’anziano  
Kent F. Richards
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costituita dal restituire le nostre 
preziose risorse: sia il tempo 
che i mezzi. Forse è per que-
sto che il Signore ha istituito la 
decima e le offerte come norma 
per stringere alleanza ed essere 
fermamente fedeli. Eppure, 
insieme al comandamento, Egli 
promette dolci benedizioni e 
rassicurazioni che superano di 
gran lunga qualsiasi difficoltà. 
E, cosa ancora più importante, 
la nostra fede è più forte. Noi 
siamo più felici. C’è la reale 
certezza che Egli ci conosce e 
si cura di noi. “Quivi recherete… 
le vostre decime… e le vostre 
offerte volontarie… e quivi man-
gerete davanti all’Eterno, ch’è il 
vostro Dio, e vi rallegrerete, voi 
e le vostre famiglie, godendo 
di tutto ciò a cui avrete messo 
mano, e in cui l’Eterno, il vostro 
Dio, vi avrà benedetti”.3 “… per-
ché l’Eterno, il vostro Dio, vi 
mette alla prova per sapere se 
amate l’Eterno, il vostro Dio, 
con tutto il vostro cuore e con 
tutta l’anima vostra. Seguirete 
l’Eterno, l’Iddio vostro, temerete 
lui (lo riverirete), osserverete i 
suoi comandamenti, ubbidirete 
alla sua voce, a lui servirete e 
vi terrete stretti”.4 Anche se que-
ste parole furono pronunciate 
dai profeti migliaia di anni fa, 
sono ancora valide e vere. Egli 
ha bisogno del nostro cuore e 
delle nostre alleanze per poterci 
benedire oltre misura. ◼

note
 1. Vedere Alma 38:2
 2. Vedere Deuteronomio 6:23.
 3. Vedere Deuteronomio 12:6–7.
 4. Vedere Deuteronomio 13:3–4.

Padova: partecipare al 
caminetto con anziano 
Nelson è stata un’e-
sperienza spirituale 
fortissima fin dall’inizio, 
quando è entrato nella 
sala e abbiamo provato 
tutti la chiara sensazione 
che eravamo al cospetto 
di un apostolo vivente di 
Gesù Cristo.

Prima dell’inizio del 
caminetto, l’anziano 
Nelson ha incontrato il 
piccolo Federico, un bam-
bino di tre anni che ha subito due trapianti di fegato 
e le conseguenti complicazioni, a cui ha impartito 
una benedizione con l’aiuto dell’anziano Kearon.

Al cospetto di circa 552 persone, la prima 
oratrice della riunione è stata la sorella Kearon, 
moglie dell’anziano Kearon. Ha detto: “Ho chiesto 
allo Spirito quale domanda dovrei avere per que-
sta sera. Dovremmo sempre avere delle domande, 
cui possiamo trovare risposta, ogni volta che ci 
accingiamo a partecipare alle riunioni della Chiesa. 
Se chiediamo potremo conoscere tutti i misteri che 
portano gioia e vita eterna”.

L’anziano Kearon, primo consigliere della 
Presidenza di Area ha dichiarato: ”Voi siete amati 
più di quanto potete immaginare. Però dobbiamo 
fare la nostra parte. Dobbiamo essere determinati 
ad agire e pentirci. Siate pronti a essere benedetti 
e a essere liberati dall’angoscia. Il piano di Dio 
è per tutti. Tutti siamo inclusi. Nessuno di noi è 
meno caro a Dio di qualcun altro”.

La sorella Nelson ha espresso i suoi sentimenti 
dicendo: “Io vi conosco. Mi sento legata a voi. Noi 
tutti ci siamo conosciuti nella vita premortale e 
abbiamo combattuto insieme nella buona causa 
con Gesù Cristo. Ogni qualvolta le persone ci 
chiedono perché agiamo in modo così diverso 
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Incontro con l’anziano Russell M. Nelson
loris Chiesurin

L’anziano Nelson parla  
ai santi di Padova
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L’anziano Nelson abbraccia  
i bambini
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dagli altri, la miglior risposta che possiamo dare 
è: osservo i comandamenti, rispetto la parola di 
saggezza, sono onesto, vado spesso in Chiesa ecc. 
perché so che il Libro di Mormon è vero. Sapere 
che il Libro di Mormon è vero mi fa agire come un 
vero discepolo di Gesù Cristo. Posso condividere 
questa testimonianza con tutti”.

Durante il suo intervento l’anziano Nelson ha 
detto: “Ho un amore speciale per i bambini. Loro 
sono il nostro futuro. Genitori aiutate i bambini a 
conversare in preghiera col Signore. Ci piace sen-
tirci augurare la buona notte ogni sera. Anche al 
Signore piace che Gli auguriamo la buona notte 
con una semplice e breve preghiera. Dobbiamo 
ringraziarLo per tutto quello che abbiamo, il cibo 
che mangiamo, l’aria che respiriamo. Sarà possibile 
essere per sempre uniti con le nostre famiglie ma 
dobbiamo qualificarci per poterlo essere nella vita 
eterna. Aiutate i bambini a focalizzarsi sul tempio, 
mettiamo un’immagine del tempio di Roma nelle 
loro camerette. Aiutate i bambini a ottenere tutta 
l’educazione possibile. Mandarli a scuola è una 
responsabilità religiosa. Insegnate loro a rispettare 
le leggi ed essere buoni cittadini. Ma l’insegna-
mento più importante che posso darvi è: rispettate 
i comandamenti di Dio”. Poi ha concluso con la sua 
testimonianza e una benedizione per tutti i presenti.

Personalmente sono stato tra coloro che sono 
andati a stringergli la mano. Volevo solo ringra-
ziarlo per essere venuto a darci il suo messaggio. 
Quando gli ho stretto la mano, lui mi ha guardato 
profondamente salutandomi con un sorriso, con-
temporaneamente ho saputo che quegli occhi ave-
vano visto Gesù Cristo e riflettevano pienamente 
l’amore del Salvatore per me e per tutti noi. Lo so, 
ne ho avuto un’esperienza personale e diretta, che 
non posso dimenticare. ◼

è abbinata la cerimonia 
di graduazione al centro 
d’Istituto dove il presi-
dente di palo Maurizio 
Bellomo, insieme al con-
sigliere Gianpiero Gallo, 
ha premiato e invogliato 
i giovani a continuare 
nell’impegno. Il presidente 
ha poi parlato delle sue 
esperienze di vita.

Il presidente ha inoltre 
raccomandato ai giovani di:

essere disponibili con 
il Signore per ottenere il 
meglio da Lui per ognuno;

non cercare di fare 
compromessi col Signore 
nell’osservanza dei coman-
damenti in modo che lo 
Spirito possa aiutare a 
capire cosa è meglio;

seguire il consiglio di 
Brigham Young di inginoc-
chiarsi e pregare come se 
tutto dipendesse dal Signore 
per poi alzarsi e AGIRE 
come se tutto dipendesse 
da noi. È fondamentale 
passare all’azione seguendo 
i buoni consigli dei servi del 
Signore.

Tutto si è concluso nello 
spirito d’amore e amicizia 
in una rara giornata calda 
di questa ultima domenica 
di giugno della fresca estate 
appena incominciata. ◼

L’anziano Nelson saluta i santi
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giusi griffa, Palo di alessandria

Torino: l’attività G.A.N.S. 
di Palo del 29 e 30 giugno 
2013 ha visto impegnati 
i giovani dei tre rioni di 
Torino per radunare, in 
mezzo ai prati di Collegno 
dove si trova la cappella, 
quanti più giovani possibili 
del Palo di Alessandria, 
coinvolgendo in particolare 
quelli meno attivi, racco-
gliendo così la sfida lanciata 
dall’anziano Ballard. Egli, 
infatti, durante il suo inter-
vento da Stoccolma (Svezia) 
ha “trasferito il mandato” 
del futuro della Chiesa nei 
prossimi 20 anni sulle spalle 
dei giovani di questa gene-
razione, così come aveva 
già fatto negli Stati Uniti 
poco prima.

La sfida finale è stata 
quella che ogni giovane 
attivo, riporti entro l’anno 
un giovane meno attivo 
alla piena attività, coinvol-
gendolo anche nel lavoro 
di tempio. Le benedizioni 
che tutti i giovani potranno 
ricevere dipenderanno in 
gran parte da questa grande 
responsabilità.

Molti giovani si sono 
presentati da città lontane, 
anche se le aspettative 
erano numericamente 
maggiori. All’attività si 
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Nuoro: sabato 4 maggio 2013 a Nuoro, nei locali 
dell’Archivio di Stato, si è svolto un convegno su 
FamilySearch organizzato dal Distretto di Sardegna 
con la collaborazione del fratello Walter Zafarana, 
responsabile nazionale di FamilySearch.

Purtroppo il ramo di Nuoro è stato chiuso da 
diversi anni, ma il Distretto ha riaperto il lavoro 
missionario da qualche mese e con questa attività 
si è dato avvio a una prossima apertura facendoci 
conoscere alle autorità locali e alle persone che 
hanno partecipato.

Al convegno sono stati invitati gli esponenti 
pubblici cittadini e regionali tra cui il presidente 
della Regione Sardegna, Ugo Cappellacci e il que-
store di Nuoro, dr. D’Angelo e un dirigente ammi-
nistrativo del tribunale di Nuoro, i quali hanno 
lodato l’iniziativa.

Ottima la collaborazione con la responsabile 
dell’Archivio di Stato, la dott.ssa Angela Orani, 
e con il suo staff.

La partecipazione è stata anch’essa molto posi-
tiva: a fronte di 60 presenze previste, sono interve-
nute 82 persone di cui circa il 40% membri (inclusi 
i missionari che stanno lavorando nella città).

L’intervento di fratello Walter Zafarana, che ha 
aderito con entusiasmo al nostro invito, è stato 
molto interessante, esaustivo e ha appassionato 

tutti i presenti lasciandoci un maggiore desi-
derio di usurfruire dei preziosi strumenti che 
FamilySearch ci offre per svolgere la nostra ricerca 
di storia familiare. ◼

FamilySearch: strumento missionario
Charlotte Floris
Responsabile Relazioni pubbliche Distretto di Sardegna

Walter Zafarana, 
responsabile 
nazionale di 
FamilySearch
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I graditi ospiti, tra cui Walter Zafarana e la dott.ssa Orani
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un modo speciale per  
imparare gli Articoli di Fede
Katie Mildenhall

Sono un membro della 
Chiesa che vive negli Stati 

Uniti, ma i miei bisnonni 
erano italiani. Parlo italiano 
con i miei figli e spesso 
usiamo spesso il materiale  
per i bambini in italiano.

Se hai qualche storia o espe-
rienza nelle quali i principi del  
Vangelo ti hanno aiutato, raccon-
tacela con 200/400 parole e spedi-
scila a scrivi.liahona@gmail.com ◼

Sulle Sue orme

Se il tuo bambino ha 
storie o esperienze da 

condividere sul programma 
Fede in Dio aiutalo a 
raccontarcele in meno di 
150 parole e spediscile a 
scrivi.liahona@gmail.com ◼
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