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 Il presidente Henry B. Eyring ha detto: 
“Abbiamo fatto alleanza sia di risolle-

vare chi è nel bisogno sia di essere testi-
moni del Salvatore per tutta la vita”.1

Se teniamo sacre le alleanze che 
abbiamo fatto, ci avvicineremo a Dio. 
I nostri desideri si allineeranno ai 
Suoi. Le nostre preghiere ci saranno 
ispirate dal potere dello Spirito Santo. 
Sapremo chi, quando e come invitare 
i nostri cari a fare ritorno.

“E con chiunque vi riceve, là sarò 
io pure” 2

Naturalmente, durante le festività 
natalizie i nostri pensieri si volgono 
a coloro che si sono sviati su sentieri 
proibiti o a coloro che si sono discostati 
dal calore della famiglia e di Dio. Ci 
chiediamo che cos’altro possiamo fare 
per riportarli indietro. È mia esperienza 
e testimonianza che, se confidiamo nel 
potere guaritore e nell’amore avvol-
gente di Gesù, li ricondurremo a casa.

“Ricordate la promessa che il 
Signore fece a Joseph Smith e a Sidney 
Rigdon quando erano lontani dalle 
rispettive famiglie: ‘Amici miei Sidney 
e Joseph: le vostre famiglie stanno 
bene; esse sono nelle mie mani e io 
farò con loro come mi sembra oppor-
tuno, poiché in me v’è ogni potere’”.3

Alma e i santi del suo tempo prega-
rono per suo figlio e per i figli del re 
Mosia. Un angelo parlò loro nella loro 
ribellione: “Ecco, il Signore ha udito le 
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perdonare, allora la dolo-
rosa esperienza non sarà 
stata inutile”.6

Possa il Signore benedirvi sempre 
in tutti i vostri sforzi volti alla rettitu-
dine. Possa Egli ravvivare la vostra 
comprensione, aumentare la vostra 
saggezza, illuminarvi con l’esperienza, 
impartirvi la pazienza e la carità… 
Possa Egli darvi accesso al cuore di 
coloro che (amate) e poi farvi sapere 
che, quando vi entrate, voi state in 
luoghi santi… Possa Egli arricchire 
la vostra conoscenza con l’abilità e il 
potere di insegnare la rettitudine. Possa 
la vostra fede e la vostra testimonianza 
aumentare e la vostra capacità di inco-
raggiarle e favorirle negli altri divenire 
maggiore ogni giorno…7 Prego che 
questo Natale possa portare guarigione 
e sincera riunione eterna, tutto questo 
nel nome di Colui che è morto affinché 
potessimo vivere, il Figlio di Dio, il 
Redentore del mondo, Gesù Cristo. ◼
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preghiere del suo popolo, ed anche 
le preghiere del suo servitore Alma, 
che è tuo padre; poiché egli ha pre-
gato con grande fede a tuo riguardo, 
affinché tu potessi essere portato alla 
conoscenza della verità; dunque, per 
questo scopo sono venuto a convin-
certi del potere e dell’autorità di Dio, 
affinché le preghiere dei suoi servitori 
possano essere esaudite, secondo la 
loro fede”4. Il presidente Eyring ha 
riflettuto: “Vicino a dove abito io c’è 
una lapide di una madre e nonna. 
Questa donna fu suggellata nel tempio 
di Dio al marito e alla loro posterità 
per il tempo e tutta l’eternità. Sulla 
lapide c’è scritto: ‘Per favore, non 
lasciate posti vuoti’. Ella richiese quella 
frase perché sapeva che avere tutta la 
famiglia unita dipende dalle scelte di 
ciascun membro della famiglia”.5

“Anche se alcune pecorelle pos-
sono allontanarsi, l’occhio del Pastore 
è su di loro, e prima o poi esse sen-
tiranno la mano della Divina Provvi-
denza che le raggiunge e le riporta 
nel gregge. In questa vita o in quella 
a venire, essi torneranno. Dovranno 
pagare il loro debito con la giustizia; 
dovranno soffrire per i loro peccati, 
dovranno forse percorrere un sen-
tiero cosparso di spine; ma se questo, 
come nel caso del figliuol prodigo 
pentito, li condurrà alla fine a casa 
da un padre affettuoso e pronto a 

L’anziano 
George R. 
Donaldson
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 L’1 agosto 2013 l’anziano 
Timothy J. Dyches è entrato a 

far parte della Presidenza del-
l’Area Europa come secondo 
consigliere dell’anziano José A. 
Teixeira, presidente dell’Area 
Europa della Chiesa di Gesù 
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. 
Sostituisce l’anziano Kent F. 
Richards presso la sede della’Area 
Europa a Francoforte, Germania. 
L’anziano Richards ha servito in 
questo incarico per un anno e da 
oggi porterà avanti altri incarichi a 
Salt Lake City, Utah (USA).

L’anziano Timothy J. Dyches 
è stato chiamato a servire nel 
Secondo Quorum dei Settanta alla 
Conferenza generale della Chiesa 
il 6 aprile 2013. L’anziano José A. 
Teixeira continua a servire come 
presidente dell’Area Europa, con 
l’anziano Patrick Kearon come 
suo primo consigliere.

Quello di Settanta è uno 
degli uffici del Sacerdozio di 
Melchisedec, il più alto ordine 

“Se sei allegro, loda il Signore col canto, con la musica, 
con la danza e con una preghiera di lode e di ringrazia-
mento” – DeA 136:28

Pordenone: sabato 8 giugno 2013. Solitamente in 
questo periodo dell’anno la primavera lascia già il 
posto all’estate, con le giornate che si allungano,  
la luce e il sole e il caldo. Invece questo particolare 
sabato c’è stata una “bomba d’acqua” a Porcia: le 
nuvole scure si sono scaricate tutte e solo lì, come 
un rubinetto che si è svuotato in un solo posto. 
Le strade intorno alla cappella di Pordenone sono 
state chiuse, e poi è stata riaperta solo una via che 
porta alla cappella, mentre l’altra è rimasta transen-
nata per allagamento.

In questa cornice si è svolta una serata di canti, 
presentati da una parte da “La Corale Cordeno-
nese”, coro maschile “virile” di ventotto elementi, 
diretto dal maestro Roberto Cozzarin; e dall’al-
tra da “El scarpon del Piave”, coro femminile di 
trenta elementi, di Spresiano (Treviso), diretto 

Cambiamento nella  
presidenza dell’Area Europa

del sacerdozio. I Settanta rice-
vono l’incarico speciale e sono 
ordinati per predicare il Vangelo 
e per servire come “testimoni 
speciali” di Cristo per il mondo.

L’anziano Timothy J. Dyches 
ha servito come missionario a 
tempo pieno nella Missione della 
Germania meridionale, come 
presidente della Missione di 
Portland, in Oregon (USA) e in 
vari altri incarichi nella Chiesa. 
L’anziano Dyches ha conse-
guito una laurea di primo livello 
presso la Brigham Young Univer-
sity e poi ha conseguito la laurea 
in medicina presso la Facoltà 
di Medicina della Washington 
University. È stato un chirurgo 
otorinolaringoiatra e dirigente di 
una società nel campo medico.

L’anziano Dyches e sua moglie, 
Jill Elizabeth Dudley, hanno tre 
figli e risiedevano a Reno, in 
Nevada (USA) prima di trasferirsi 
a Francoforte, in Germania. ◼
Fonte: Relazioni pubbliche, Francoforte

Presidenza dell’Area Europa: anziano Patrick Kearon, primo consigliere; 
anziano José A. Teixeira, Presidente presidente; anziano Timothy J. 
Dyches, secondo consigliere
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Il potere magico  
della musica
annalisa Fossa, Pordenone

Il coro maschile e femminile nella cappella di Pordenone
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dal maestro Paolo Menegazzo. Nonostante gli 
inizi poco promettenti, la serata è stata meravi-
gliosa, grazie alle melodie di Marco Maiero, Bepi 
De Marzi, Arturo Zardini. Alcune di esse, come 
“Maggio”, “Arcobaleno”, “Varda che vien matina” 
e “Stelutis Alpinis”, evocavano immagini della 
natura, della primavera, che quest’anno non si è 
vista, del vento, dei monti, del sole e della piog-
gia: altre, come “Amici miei” (Amazing Grace), 
“Che cosa c’è” e “Signore delle cime”, suscitavano 
sentimenti di amicizia, amore, speranza.

Non sono mancati canti che ci hanno fatto 
ritrovare gli entusiasmi dei bambini o quelle che 
ci hanno fatto riflettere su temi religiosi e che sem-
bravano cori celesti davanti al trono di Dio.

La serata è stata anche una celebrazione della 
terra e dei monti del Friuli e dell’Italia.

Alla fine dell’esibizione, c’è stato un rinfresco, 
gioia per gli occhi e per il palato di tutti e l’at-
mosfera era così rilassata e piacevole che di loro 
iniziativa i cori si sono fusi e hanno cantato ancora 
per un po’. L’unione delle voci maschili e femmi-
nili mi hanno ricordato che niente più del coro è 
simbolo di unità, dove nessuno prevale, ma tutti 
si fondono con disciplina, sacrificio di tempo e 
passione per la musica. ◼

oasi naturali-
stica di Capo 
Caccia, visita 
all’Ateneo del-
l’Università di 
Sassari e della 

città) e anche divertenti (piscina, 
acquagym al mare, cake design). 
Nel cuore dei nostri giovani, 
credo, ci sia una preziosa scorta 
di ricordi piacevoli, ma sopra-
tutto è rimasta la gioia di aver 
trascorso una bella esperienza 
insieme a degli amici con cui 
poter condividere non solo inte-
ressi comuni o attitudini ma, in 
particolare, i principi del Vangelo 
che ci contraddistinguono. Ho 
avuto il piacere di notare nei 
nostri giovani il desiderio di stare 
insieme e di fare amicizia anche 
con i ragazzi che, a causa delle 
distanze, hanno meno occasione 
di frequentare. Uno scout ha rife-
rito: “È stato bello stare insieme, 
ci siamo divertiti con cose sem-
plici. Mi sento veramente tra 
amici e non devo continuamente 
difendere i miei principi”.

 Un altro giovane ha detto: 
“Questa esperienza mi ha aiutato a 
crescere spiritualmente, sono stato 
bene con i ragazzi e le ragazze, ci 
siamo conosciuti meglio e raffor-
zato le nostre amicizie”.

“Aspetto con impazienza que-
ste attività; sono un occasione 

Diversi, ma uniti
Charlotte Floris, responsabile relazioni pubbliche ex distretto di sardegna

Sassari: dal 25 al 27 luglio 
a Sassari si è svolto il campeg-
gio Scout e Giovani Donne del 
Distretto di Sardegna. La pre-
sidenza del distretto ha voluto 
fortemente riorganizzare (dopo 
quasi trent’anni) un gruppo 
scout. Ed è così che è nato 
il gruppo scout “Shardana”.

I giovanni hanno subito 
aderito con entusiasmo e, anche 
se avevano fatto in precedenza 
altre escursioni, questo è stato il 
loro primo campeggio e hanno 
dimostrato capacità organizza-
tive e di adattamento alla vita 
in tenda. Mentre, per le Giovani 
Donne, l’appuntamento estivo 
con il campeggio è una piace-
vole consuetudine che atten-
dono con trepidazione. Sebbene 
le due organizzazioni avessero 
organizzato attività distinte, parte 
della giornata veniva trascorsa 
insieme ai Giovani Uomini. 
Questi tre giorni sono stati vis-
suti intensamente dai giovani e, 
oltre ad attività spiritual, si sono 
cimentati in attività di servizio 
(pulizia della cappella del Ramo 
di Sassari), culturali (escursione 

Gruppo scout e 
giovani donne
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imperdibile per stare con dei 
giovani che hanno il mio stesso 
credo. Quando torno a casa 
non vedo l’ora della prossima 
attività tutti insieme”, queste le 
parole di una giovane donna.

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.

il mio versetto preferito

Naturalmente un grande 
ringraziamento deve essere 
rivolto ai dirigenti che si 
sono impegnati affinché tutto 
potesse svolgersi nel migliore 
dei modi. ◼

Visita all’Ateneo
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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 il materiale 
per i bambini in italiano.

Mentre cercavamo di memorizzare gli Articoli 
di Fede, ho scritto alcune canzoncine per rendere 
questo compito più facile e vorrei condividerle con 
tutti i bambini italiani. ◼

C o M e  L o  s o

L’amore dei missionari  
genera eventi meravigliosi
sorella Valenti, rione di Bari Poggiofranco

Desidero esternare tutto il mio 
affetto a tutti coloro che 

hanno servito e servono una 
missione a Bari. La mia felicità è 
incontenibile. ho potuto cono-
scere molti anziani e sorelle. 
Essendo pieni d’amore verso Dio, 
hanno portato e portano il loro 
amore nelle nostre case. non è 
possibile rimanere indifferenti al 
loro messaggio perché esso opera 
grandi prodigi nel cuore di coloro 
che lo ascoltano.

Io sono membro della Chiesa 
di Gesù Cristo dal 1984, quindi 
ho conosciuto tanti figli del nostro 
Padre Celeste che Lo hanno ser-
vito con zelo e devozione e con-
tinuo a conoscerne ancora tanti 
altri: sono dei ragazzi e ragazze 

meravigliosi. Quando entrano 
nelle nostre case portano gioia e 
amore nei nostri cuori e ci fanno 
stare bene. Sono tanto grata al 
Padre Celeste perché tramite loro 
l’opera del Signore sta progre-
dendo in tutto il mondo. Essi si 
offrono di servirLo a tempo pieno 
per due anni facendo grandi 
sacrifici sia per imparare la lingua 
dei vari posti dove vengono man-
dati, sia per i pochi soldi che sono 
riusciti a mettere da parte prima 
della partenza. Questo li rende 
ancora più cari a tutti noi membri 
della Chiesa. Io li amo tutti come 
fossero i miei veri nipoti. “Grazie 
sorelle e anziani! Che il Padre 
Celeste mandi su di voi tutte le 
benedizioni promesse!“ ◼

sulle sue orme
Se il tuo bambino ha storie o esperienze da condividere sul pro-

gramma Fede in Dio aiutalo a raccontarcele in meno di 150 parole 
e spediscile a scrivi.liahona@gmail.com ◼
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Condividi con noi i tuoi versetti preferiti con 
un massimo di 150 parole inviando il materiale 
a scrivi.liahona@gmail.com ◼


