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 Il Signore ha invitato tutti noi a venire a Lui e 
a far parte della Sua grande opera, per lavo-

rare insieme in tutti gli incarichi all’interno della 
Chiesa, per “invitare tutti a venire a Cristo”.

Un’ondata di ottimismo cresce nella Chiesa di 
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni tra tutti 
i dirigenti, i membri e i missionari. Siamo tutti 
uniti nell’aiutare il nostro Padre Celeste a “fare 
avverare l’immortalità e la vita eterna dell’uomo”, 
ovvero l’opera di salvezza. C’è posto per chiun-
que voglia dare il proprio contributo, dai membri 
più recenti della Primaria a quelli più anziani tra 
i partecipanti alla riunione sacramentale. L’Area 
Europa ha appena goduto di una delle più grandi 
benedizioni che potessimo mai ricevere. In 
quest’area, l’Area Europa, a giugno 2013 hanno 
partecipato alla riunione sacramentale più per-
sone rispetto a quanto mai accaduto prima: più 
di centomila! Più persone tra di noi sono state 
elevate ed edificate dal prendere parte ai sacri 
emblemi della Cena del Signore, hanno rinnovato 
le alleanze eterne stipulate in prima persona con 
il nostro Padre Celeste e sono state più determi-
nate a essere come Suo Figlio. 

Facciamo in modo di incrementare questo 
risultato per ottenere il futuro fulgore di spe-
ranza nelle nostre case, nei nostri rami e nei 
nostri rioni. Grazie a tutto l’impegno che met-
tiamo nell’invitare gli altri, a prendere soprat-
tutto parte al sacramento, la nostra riverenza 
e la comprensione personale dell’Espiazione si 
arricchiscono. Il cuore spezzato riceverà guari-
gione e una dolce pace riempirà la nostra anima. 

Durante il sacramento possiamo essere davvero 
vicini al Cielo. 

“Che cosa ha a che fare l’Espiazione con 
[l’opera missionaria]?”, chiese il presidente 
Howard W. Hunter. “Ogni volta che ci rendiamo 
conto delle benedizioni che l’Espiazione porta 
nella nostra vita, non possiamo fare a meno di 
preoccuparci dell’altrui benessere… Un grande 
indicatore della conversione personale è il 
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desiderio di parlare del Vangelo con le persone” 
(Presidente Howard W. Hunter, giugno 1994).

Come possiamo mantenere lo slancio? Che 
cosa posso fare? Ecco alcuni obiettivi semplici e 
tuttavia importanti che tutti i membri della Chiesa 
possono includere nella propria vita riguardo al 
desiderio di condividere il Vangelo.

 1. Durante la preghiera quotidiana chiedete un 
aiuto specifico nel condividere la vostra testi-
monianza del Vangelo. Sempre durante la 
preghiera meditate sull’amore che provate per 
il Salvatore.

 2. Quest’anno aiutate almeno una persona a par-
tecipare alla riunione sacramentale. Invitatela 
a “veni[re] e ved[ere]”. Qualcuno sta aspettando 
proprio il vostro invito e forse conoscete già 
questa persona!

 3. Invitate i missionari a insegnare almeno quat-
tro volte a casa vostra ogni anno. Se non lo 
avete già fatto, invitateli questa settimana. 
Sarete piacevolmente appagati e confortati dal 
calore dello spirito del Vangelo che i Suoi veri 
messaggeri porteranno nella vostra casa. Se 
non riescono a portare qualcuno a casa vostra, 
andate a insegnare insieme a loro. 

 4. Assicuratevi che nessuno sia estraneo nella 
Chiesa. Siate sempre un amico, sempre. 
Presentatevi a tutti e stringete la mano a tutti 
quelli che non avete mai visto o di cui potete 
alleviare i fardelli. Poi offrite il vostro aiuto. 
Renderete luminosa la giornata a qualcuno 
e amplierete la vostra cerchia di amici. Tutti 
hanno bisogno di più amici, tutti.

Non permettete mai allo scoraggiamento di farvi 
indietreggiare. “Il coraggio non è sempre un ruggito. 

A volte il coraggio è quella piccola voce che alla 
fine della giornata vi dice: ‘Riproverò domani’” 
(Mary Anne Radmacher). Non arrendetevi, mai.

Se eserciteremo fede in questi quattro nostri 
impegni personali, la nostra fede crescerà e la 
nostra vita sarà benedetta. L’anziano Jeffrey R. 
Holland ha detto: “La vera fede nel Signore Gesù 
Cristo è stata collegata all’offerta sacrificale, un 
piccolo dono a simbolo del Suo maestoso sacrifi-
cio” (vedere Jeffrey R. Holland, “Chiamati a ser-
virLo”, Liahona, novembre 2002).

Rendo testimonianza del fatto che, a prescin-
dere dal nostro sacrificio, a prescindere dalle 
nostre preoccupazioni, quando inviterete tutti a 
venire a Cristo scoprirete che il vostro giogo è 
sempre più facile da portare e il vostro fardello 
sempre più leggero. Saprete cosa dire. Starete su 
suolo sacro, il Suo suolo, come Suoi servitori. 

Non persevereremo in una così grande causa? ◼

n o t i z i a r i o  i t a L i a n o

Prepararsi a servirLo
giusy griffa, Palo di alessandria

Torre Pellice: Durante 
la seconda metà di luglio 
si è svolta a Torre Pellice 
un’ interessante attività dei  
Giovani Uomini e Giovani 
Donne del Palo di Alessandria.

Torre Pellice rappresenta un 
luogo speciale per la Chiesa in 

Italia, perché in questa valle del 
Piemonte, nel 1850, Lorenzo 
Snow dedicò la nostra bella 
nazione alla predicazione del 
vangelo restaurato. Ed è pro-
prio qui che il palo piemon-
tese cerca di ricreare spesso lo 
stesso Spirito di proselitismo dei 
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primi missionari sbarcati in Ita-
lia, a Genova, e indirizzati per 
ispirazione presso questo luogo, 
abitato a quel tempo principal-
mente dai Valdesi sfuggiti alle 
persecuzioni religiose di quel-
l’epoca storica carica di soffe-
renze e incomprensioni. 

L’attività di M.T.C. dei gio-
vani è stata caratterizzata 
dalla presenza molto gradita 
del presidente Castellani e di 
sua moglie Anita, che hanno 

incontrato un folto gruppo di 
missionari a tempo pieno con i 
quali hanno proseguito l’attività 
di proselitismo.

“Ed erano tutti giovani […] 
molto valorosi, per il coraggio 
ed anche per la loro forza e 
intraprendenza […] fedeli in 
qualsiasi cosa fosse loro affi-
data […] poiché era stato loro 
insegnato […] a camminare 
rettamente dinanzi a lui”. (Alma 
53:20-21) ◼

edificato tutti i presenti con 
i loro aneddoti riguardanti la 
storia della loro famiglia e gli 
insegnamenti scritturali.

Sono state organizzate le 
“coppie missionarie” dei giovani 
e le relative premiazioni con “Lo 
Stendardo d’ Eccellenza” confe-
rite dal “presidente dell’M.T.C.”, 
Michele Cavalli, e da sua moglie 
Stefania.

Raggiunto poi il centro sto-
rico di Torino, i giovani hanno 

I giovani uomini 
e le giovani 
donne del Palo 
di Alessandria
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Catania: Quando quattro anni fa abbiamo propo-
sto ai giovani e ai genitori del rione di riprendere la 
tradizione del seminario mattutino, non immagina-
vamo che i più entusiasti sarebbero stati i ragazzi!

Il successo di questa classe è, infatti, legato 
all’entusiasmo dei giovani, dei loro insegnanti 
e anche dei loro genitori.

Il fratello Paride Pappalardo, che insegna ormai 
da quattro anni, spesso va a prendere i ragazzi che 

non possono essere accompagnati dai genitori e 
poi li lascia vicino alle scuole da loro frequentate.

La disponibilità dei genitori a seguire i loro figli 
nello studio quotidiano delle Scritture e ad accom-
pagnarli è essenziale per il seminario mattutino e 
facilita il lavoro degli insegnanti.

La sorella Lina Rochira insegna ai giovani con 
particolari necessità: dislessia, autismo, disturbi 
dell’attenzione, iperattività. Inoltre, tiene la classe 
congiunta del venerdì pomeriggio e si dedica a 
riassumere le lezioni, a organizzare giochi per 
memorizzare la Padronanza delle Scritture e 
a diffondere il messaggio dei video.

Seminario mattutino a Catania
alfina Virgillitto, supervisore del seminario, Palo di Palermo

I ragazzi 
della classe 
di Seminario 
congiunta 
del venerdì 
pomeriggio
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 I giovani amano andare al Seminario sia la 
mattina sia il pomeriggio, perché i loro insegnanti 
li coccolano con cibo spirituale e con il buon cibo 
dell’arte culinaria: la sorella Rochira è stata definita 
dai giovani stessi la migliore cuoca in assoluto.

Il venerdì pomeriggio, dopo la lezione di 
Seminario, i giovani partecipano alle attività del-
l’AMM e dello scoutismo (giovani uomini), ai corsi 
di primo soccorso e altro. Nel rione i dirigenti dei 
Giovani Uomini e delle Giovani Donne collaborano 

con gli insegnanti di Seminario per programmare 
buone attività che tengano conto anche delle 
necessità individuali di ogni giovane e che non 
entrino in conflitto con il loro studio secolare.

Le difficoltà ci sono, ma tutti collaborano per 
superarle al meglio. Quest’anno i giovani sono 
ancora più entusiasti perché studiano il Libro di 
Mormon, la chiave di volta della nostra vita. ◼

I ragazzi 
della classe di 
Seminario mat-
tutino a casa 
dell’insegnanteFo
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I ragazzi 
della classe 
di Seminario 
mattutino in 
cappella
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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.

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. ◼

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

un modo speciale per 
imparare gli Articoli di Fede
Katie Mildenhall

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

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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ho ricevuto molte altre testimo-
nianze e posso dire con certezza 
che questa è l’opera di Dio. Nel 
nome di Gesù Cristo. Amen. ◼

Come hai ottenuto la tua testimo-
nianza su principi del Vangelo? 
Qual è stato il tuo percorso? Quanto 
è importante per te? Raccontacelo 
in meno di 400 parole e spediscilo 
a scrivi.liahona@gmail.com

La mia esperienza di conversione
Mirko Puccica, rione di Lodi

 Sono nato a Padova, ma all’età 
di dodici anni mi sono tra-

sferito a Piacenza. La mia fami-
glia conobbe la Chiesa l’anno 
seguente, mia madre e mia sorella 
furono le prime a battezzarsi. Io 
non avevo una testimonianza, ma 
lo feci lo stesso. Anche mio padre 
fu battezzato qualche anno più 
tardi senza una forte motivazione 
e non ebbe buoni risultati.

 I miei genitori si separarono 
dopo due anni dalla nascita di 
mio fratello. Io, purtroppo, non 
ero attivo e a diciotto anni partii 
per andare a svolgere il servi-
zio militare, ma iniziai anche 
per un altro viaggio, molto più 
pericoloso: un viaggio fatto di 
esperienze dannose per la salute 
fisica e spirituale. A ventitré anni 
mi ripresi. La Chiesa, però, era 
lontana dalla nostra famiglia… ma 
non troppo. Qualche anno dopo 
incontrai due volte per caso i mis-
sionari e m’invitarono ad andare 
in Chiesa, ma rifiutai. Poi una serie 
di vicissitudini della vita mi per-
suase a leggere la Bibbia. Ricordo 
che leggendo le Scritture ”sentivo 
un forte sentimento di amore e un 
calore piacevole che si espandeva 
dal petto fino sopra la testa come 

un fuoco benefico”. Per alcuni 
motivi spostai la mia attenzione 
sul Libro di Mormon e dopo qual-
che tempo che leggevo, sentii “le 
scaglie di tenebre cadere dai miei 
occhi”: sembrava una cosa fisica. 
Un giorno pregai sinceramente 
Dio e seppi che “Lui esiste!”. 
Continuavo a leggere, a pregare 
e a obbedire ai comandamenti.

Un giorno volevo sapere se 
la Chiesa è vera e chiesi al Padre 
Celeste di farmi contattare dai 
missionari, se la risposta era 
positiva. Digiunai e misi da parte 
la decima di quello che avevo 
e, una sera, mentre pregavo in 
ginocchio ferventemente, i mis-
sionari telefonarono a mia madre 
per fissare un appuntamento 
che lei accettò. Ricordo di aver 
sentito il telefono squillare, ma 
non la conversazione. Quando 
mi alzai dopo la preghiera, mi 
”sentivo con il cuore in pace”. La 
sera seguente gli anziani mi dis-
sero di aver pregato per sapere 
quale famiglia inattiva dovessero 
contattare e sentirono un forte 
suggerimento dello Spirito che 
li invitava a chiamare la mia.

Sono passati nove anni e da 
quel giorno la mia vita è cambiata, 

i L  M i o  V e r s e t t o  P r e f e r i t o

 “In verità,  
in verità vi dico…”
taty Minio, rione di Ladispoli

 Queste parole dette spesso da Gesù ai Suoi 
discepoli hanno sempre avuto una certa 

influenza su di me. I miei genitori ci hanno inse-
gnato che quella di dire la verità è sempre la scelta 
migliore. Ma più si cresce, più ci si rende conto 
che sono davvero pochissimi quelli che dicono la 
verità, agiscono secondo la verità e sono disposti 
ad affrontare le conseguenze che la verità com-
porta. In un mondo sempre più bugiardo e sempre 
più incline alle mezze verità o alle verità sogget-
tive, le parole di Gesù acquistano maggiore valore, 
un valore che diventa ogni giorno più importante 
e assoluto. I concetti più profondi che Egli insegna 
sono preceduti da queste semplici parole ed è 
questa la cosa che mi ha sempre colpita. Da pic-
cola mi chiedevo perché, dato che parlava ai Suoi 
apostoli, a persone che avevano lasciato tutto per 
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seguirLo e che ovviamente credevano a quello che 
diceva, Gesù sentisse il bisogno di premettere che 
diceva la verità. Non riuscivo a capire, e pensavo lo 
facesse perché molti altri non Gli credevano. Oggi 
il potere di queste parole mi sembra ancora più 
immenso; e più imparo, più mi rendo conto della 
loro profondità. Oggi Cristo ci parla ancora, e ogni 
volta i Suoi insegnamenti – dati per mezzo del pro-
feta, degli apostoli e dei dirigenti – per me sono 
sempre preceduti da quelle sei semplici parole, 
parole che mi confortano e che mi rassicurano. Io 
so che Egli dice la verità, che tutto quello che mi 
promette si avvererà se anche io agirò secondo 
la verità che Lui mi insegna. A volte mi ritrovo a 
dubitare delle risposte che ho ricevuto, perché 
tutto sembra indicare che non si avvereranno mai, 
e magari mi ritrovo a pregare di ricevere una con-
ferma, cento conferme… Allora ripenso a queste 
parole: “In verità, in verità ti dico…”, e mi rendo 
conto che ho già ricevuto una risposta e che devo 

crederci perché Gesù dice sempre la verità – anche 
quando non mi fa piacere. E comincio a vedere 
la Sua mano nella mia vita, mi accorgo che tutto, 
anche se lentamente, si sistema in modo che le Sue 
promesse si realizzino. Egli ci dice la verità perché 
ci ama e sa che abbiamo bisogno di sapere come 
stanno realmente le cose per poterci fidare di Lui 
e per poterci affidare a Lui, per poterLo seguire e 
per poterci rincuorare. Il mondo inganna, mente 
e circuisce; al contrario Cristo dichiara, conferma 
e chiarisce. Egli sa che la verità ci rende liberi dalle 
bugie, dal dubbio, dalla sfiducia e dai compro-
messi. Sapeva che, con il passare degli anni, il 
mondo si sarebbe allontanato sempre più dalla 
verità, in ogni senso, e che i figli di Dio avrebbero 
avuto bisogno di un punto fermo nella propria 
vita. Egli promette: “Il vostro cuore non sia turbato; 
abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me!” 
(Giovanni 14:1) e io so che le parole di questa 
esortazione sono vere e sincere. ◼
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