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 La fede in Gesù Cristo è il primo 
principio del Vangelo delineato 

negli Articoli di Fede. È il mattone che 
pone le fondamenta sulle quali viene 
costruito tutto il piano di salvezza.

Alma paragona la fede a un seme. 
La fede mette radici grazie al desiderio 
di ottenerla, quindi, mediante il nostro 
impegno e il nostro lavoro, la fede 
cresce e diventa più forte. Alma spiega 
questo principio al popolo incredulo 
di Ammoniha dicendo: “A molti è 
dato di conoscere i misteri (la parola) 
di Dio […] che egli accorda ai figlioli 
degli uomini, secondo l’attenzione 
e la diligenza che essi gli danno”.1 
Perciò la fede cresce secondo l’at-
tenzione e la diligenza che diamo ai 
principi di verità che riceviamo.

Alma va avanti fino a dire: “A colui 
che non indurirà il suo cuore, verrà 
data la maggior porzione della parola, 
fino a che gli sia dato di conoscere i 
misteri di Dio fino a che li conoscerà 
appieno. E a coloro che induriranno 
il loro cuore verrà data la minore 
porzione della parola, cosicché non 
conoscano nulla dei suoi misteri”.2

Il messaggio di Alma non poteva 
essere più chiaro. Man mano che 
riceviamo i principi di verità, dobbiamo 
prestare loro attenzione ed essere 
diligenti, ossia, annaffiare il seme. Come 
possiamo farlo? Agendo, servendo e 
sviluppando una testimonianza della 
verità. Allora il Signore ci darà una 

conoscere la verità piuttosto che per 
distruggerla, il seme della sua fede 
mise radici. Mentre continuava a pre-
stare diligente attenzione a ciò che 
Alma e Amulec insegnavano, la sua 
fede e la sua conversione continuarono 
a crescere, fino a culminare con il suo 
battesimo e la sua missione svolta 
assieme ad Alma presso gli Zoramiti.

Miei cari fratelli e sorelle, se met-
teremo in pratica la conoscenza che 
abbiamo ricevuto, a prescindere dal 
punto in cui ci troviamo o da quanto 
inadeguata crediamo che sia tale cono-
scenza, le cose semplici come, per 
esempio, dire una preghiera, andare 
in Chiesa o leggere le Scritture porte-
ranno a conseguenze positive enormi.

Se osserveremo anche i coman-
damenti più piccoli, la conversione 
avverrà in noi e la fede nel Signore 
Gesù Cristo aumenterà commisurata-
mente. Man mano che la nostra fede in 
Gesù Cristo crescerà, il nostro deside-
rio di osservare i Suoi comandamenti 
aumenterà e così questo ciclo si ripe-
terà, ogni volta a un livello più alto.

Nel nome di Gesù Cristo. Amen. ◼
NOTE:
 1. Alma 12:9.
 2. Alma 12:10–11.
 3. Alma 12:8.
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maggiore fede. Tuttavia, se non preste-
remo attenzione e non saremo diligenti, 
perderemo la fede fino a che arriverà il 
momento in cui non ne avremo più.

La chiave è agire, prestare attenzione 
ed essere diligenti. Anche un piccolo atto 
può portare grandi benefici. Un esempio 
di ciò è dato da Zeezrom, l’avvocato 
malvagio che cercò di irretire Amulec 
offrendogli una fortuna in argento se 
avesse rinnegato l’esistenza di Dio. 
Zeezrom voleva rendere nullo il mes-
saggio di Cristo insegnato da Amulec 
distruggendo la sua testimonianza.

Fu allora che accadde qualcosa di 
molto interessante. Mentre Zeezrom 
continuava ad ascoltare il messaggio 
portato da Amulec e Alma, iniziò a 
tremare. Anziché essere orgoglioso e 
rimanere attaccato al suo obiettivo di 
distruggere questi due profeti, egli si 
umiliò a sufficienza da riconoscere il 
suo tremore e comprese che questi due 
uomini avevano il potere di Dio. Il pic-
colo seme era stato piantato.

Grazie al suo desiderio, Zeezrom 
permise al seme di mettere radici. 
Quindi Zeezrom fece dell’altro. Piutto-
sto che fare domande con l’intento di 
ingannare Alma e Amulec e distruggere 
il loro messaggio, egli “cominciò ad 
informarsi da loro con diligenza, per 
poter conoscere di più riguardo al 
regno di Dio”.3

Nel momento stesso in cui Zeezrom 
cominciò a porre domande sincere per 
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 Roma: Il 4 e 5 gennaio 2014 si 
è svolta a Roma l’attività del 

Super Sabato del Seminario del 
Palo di Roma Ovest. In tale data 
i ragazzi e le ragazze provenienti 
dalla Sardegna, dalla Campania e 
dal Lazio si sono ritrovati a Roma 
ove sono stati accolti e coordi-
nati nelle attività dal presidente 
Sonaglia (primo consigliere 
del palo) e dal fratello e dalla 
sorella Grandulli, rispettivamente 
presidente dei Giovani Uomini 
e presidentessa delle Giovani 
Donne del palo.

I giovani che in precedenza, 
causa la lontananza tra loro dei 
rami o rioni di appartenenza, 
non avevano avuto occasione di 
incontrarsi, hanno così ricevuto la 
gioiosa ed edificante opportunità 
di poter stringere amicizia con 
altri ragazzi e ragazze che con-
dividono e onorano, vivendoli, 
i medesimi principi evangelici.

testimonianza fortificandosi 
reciprocamente. Lo Spirito Santo 
ha possentemente toccato i loro 
cuori invogliandoli ad alzarsi e 
a rendere testimonianza.

Quand’anche diversi per 
abitudini, usi e lingua, i giovani 
nelle loro testimonianze hanno 
espresso sentimenti di unità 
e la ferma convinzione che il 
Vangelo è l’unica strada per 
ottenere la felicità e, anche se 
molti di loro hanno condiviso il 
fatto che spesso si sentono soli 
a scuola o tra gli amici, hanno 
evidenziato che la conoscenza 
dei principi del Vangelo li 
rende uniti e forti, e che in ogni 
caso i veri amici si trovano tra 
i fratelli e le sorelle in Cristo, 
quelli che ci aiutano a crescere 
e ci vogliono veramente bene.

Con il cuore pieno di gioia 
per i bei momenti trascorsi, 
dopo aver visto il Tempio di 
Roma in costruzione, i ragazzi 
si sono salutati, con l’obiettivo 
di mettere in pratica l’invito 
rivolto loro dal presidente 
Sonaglia: portare un amico 
alla prossima attività. ◼

N O T I Z I A R I O  I T A L I A N O

Super Sabato del Seminario  
del Palo di Roma Ovest
Charlotte Floris, Direttore Relazioni Pubbliche, Palo Roma Ovest

L’attività ha avuto inizio con 
un percorso a piedi che si è sno-
dato nelle vie caratteristiche del-
l’antica Roma, con uno sguardo 
attento al Colosseo (non esisteva 
al periodo in cui Pietro e Paolo 
svolgevano ivi la loro missione), 
al Pantheon, alla sede del Par-
lamento e del Senato, per poi 
concludersi in Piazza Navona.

Nel pomeriggio i giovani 
hanno avuto l’occasione di 
partecipare a una lezione del 
Seminario tenuta da fratello Ugo 
Perego e, in serata, è stato orga-
nizzato un gran gala di ballo, 
ove è stato presentato il tema 
AMM del nuovo anno: “Venite 
a Cristo, e siate perfetti in Lui, 
e rifuggite da ogni empietà” 
(Moroni 10:32).

La domenica la riunione 
sacramentale è stata molto 
speciale ed edificante. I nostri 
giovani hanno condiviso la loro 

I giovani del 
Seminario del 
Palo di Roma 
Ovest
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 Terni: 23 novembre 2103. Questo giorno 
diventa una data importante per il rione di 

Terni. Alcuni membri si sono uniti e hanno ade-
rito all’invito del vescovo di recarsi all’emoteca 
del vicino ospedale per donare il sangue.

Personalmente posso dire che è stata una 
esperienza particolare e molto attesa in quanto 
era qualcosa che avrei voluto fare da molto 
tempo, ma per problemi di salute non è stato 
possibile. In verità mi sono recata all’appun-
tamento con la convinzione che anche questa 
volta, fatti gli accertamenti di routine, mi avreb-
bero detto: “La ringraziamo, ma lei non è idonea 
alla donazione” (o una frase del genere), invece, 
con mia grande gioia mi hanno prelevato 400ml 
di sangue. Dio mi ha benedetto anche in questo!

C’era allegria fra di noi e, mentre aspettavamo 
il nostro turno, ci aiutavamo l’un l’altro sia con la 
modulistica che con l’iter da seguire per la dona-
zione. Medici e infermieri sono stati molto gentili 
e socievoli con noi, tanto che è stato possibile 
parlare della nostra confessione religiosa rispon-
dendo alle loro domande specifiche: anche que-
ste possono diventare occasioni per condividere 
il vangelo di Gesù Cristo. Ci sono tanti modi per 
servire chi è nel bisogno.

Insieme a noi c’erano anche altre persone: 
uomini e donne che, come noi, erano lì per 
aiutare il prossimo. Questo mi ha fatto riflettere 
sul fatto che solo unendo le forze anche con gli 
altri possiamo aiutare un numero maggiore di 
persone bisognose e che Dio “non ha riguardo 
alla qualità delle persone” (Atti 10:34). Egli aiuta 
le persone di ogni fede religiosa e di ogni cultura 
nei loro sforzi volti a migliorare la vita dei Suoi 
figli; ed è quando ci uniamo che facciamo la 
differenza. Quando prendiamo coscienza delle 
occasioni, delle necessità, dei bisogni che ci 
sono intorno a noi e nella nostra sfera di azione 
e agiamo, allora il Vangelo non resta soltanto un 
ideologia ma si trasforma in azione. “In quanto 

l’avete fatto ad uno di questi miei minimi fratelli 
l’avete fatto a me” (Matteo 25:40).

Un gesto semplice come donare il sangue può 
salvare una vita. ◼

Da piccole cose…
Anna Petrignani, Rione di Terni

“In verità vi 
dico che in 
quanto l’avete 
fatto ad uno 
di questi miei 
minimi fratelli, 
l’avete fatto a 
me” (Matteo 
25:40)

Nuovo sito delle 
attività per i giovani

Come spesso ripetuto dalle 
Autorità generali, le attività 

ricoprono un ruolo essenziale nei 
programmi per i giovani. Oltre 
a offrire un’occasione di sano 
divertimento, creano occasioni per 
far sì che i giovani si conoscano 
meglio, instaurino amicizie eterne 
e sviluppino un senso di appar-
tenenza. Rappresentano, inoltre, 
un ottimo strumento per l’opera 
missionaria, per far condividere i 
principi del Vangelo in un conte-
sto rilassato e non formale.

A volte, però, ci sentiamo a 
corto di idee… Il nuovo sito delle 
attività può aiutarci a organiz-
zare attività che siano divertenti 
per rimanendo incentrate sul 
Vangelo. Inoltre, come ricordato 

dalla sorella Oscarson, tale sito 
permette di inserire le attività nel 
calendario del rione, in modo 
che i genitori e le famiglie siano 
informati su quanto programmato 
in ogni dato mese. ◼

Per saperne di più, vi invitiamo a visitare il sito al seguente indirizzo 
www.lds.org/youth/activities?lang=ita&country=it.
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 Era sabato 30 novembre, 
una mattina molto fredda 

di autunno. Non avevo molto 
entusiasmo all’idea di uscire, 
a causa del freddo pungente, 
e non aumentava al pensiero 
di dover trascorrere alcune ore 
ferma all’esterno dell’edificio. 
Ma il desiderio di tener fede 
a un promessa fatta e di voler 
servire ebbe la meglio. Le mie 
aspettative erano basse, imma-
ginavo già le persone occupate 
a fare la propria spesa aggra-
vate dalla preoccupazione di 
dover tirare avanti fino alla 
fine del mese. Pensavo alle 
varie difficoltà delle persone 
dovute ai tempi di crisi e di 
ansietà per il futuro che stiamo 
vivendo: padri di famiglia che 
perdono il posto di lavoro, 
giovani che si sentono incerti 
per il loro futuro lavorativo. 
Nel mio cuore avevo una 
preghiera per il Signore: 
“Come farò Signore a chie-
dere alle persone di donare, 
se lo desiderano, ai poveri e 
ai bisognosi?” Confidavo nel 
fatto che Lui in qualche modo 
mi aiutasse a toccare i cuori. 
L’appuntamento era presso un 
supermercato sulla via Flami-
nia a Terni, per dare il cambio 
ai fratelli impegnati sin dalla 
mattina. Mentre chiedevo ad 
alcune persone se volessero 
donare prodotti alimentari da 
destinare ai poveri, ho sentito 
un calore ardere nel mio petto 

si serve di ognuno di noi per 
benedire e aiutare la vita dei 
Suoi preziosi figli. Porto testimo-
nianza di questo. So che il mio 
Salvatore vive e che guida la Sua 
chiesa sulla terra in questi ultimi 
giorni. Nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. ◼

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.co.

V O C I  D E I  S A N T I

I preziosi figli del Padre Celeste
Annamaria Zilli, Rione di Terni

e riscaldarmi e darmi quella 
gioia che solo il Salvatore 
può dare, e mi ha dato testi-
monianza della carità come 
puro amore di Cristo, che si 
traduce in azione quando ci 
occupiamo dei nostri simili in 
difficoltà.

Sono certa che il cuore di 
molte persone a cui chiedevo 
di donare è stato toccato: un 
signore, che aveva lasciato il 
portamonete a casa e aveva 
portato solo i soldi per potere 
acquistare un cassa di acqua per 
sé, è ritornato con il portamo-
nete, il volto gioioso, gli occhi 
lucidi dicendoci di aver sentito 
l’impulso di contribuire ed era 
tornato a casa a prendere i soldi. 
Un’altra signora ha detto com-
mossa che non aveva niente da 
darci, ma voleva solo benedirci 
perché lei usufruiva già dei pro-
dotti raccolti durante il banco 
alimentare. Ho sentito grande 
gioia e umiltà nel mio cuore per 
la possibilità che il Signore mi 
dava di essere uno strumento di 
aiuto per qualcun altro, assieme 
agli altri fratelli intervenuti alla 
raccolta alimentare.

Sono molto grata di aver 
vissuto questa bellissima espe-
rienza spirituale assieme a 
mio marito. Quello spirito così 
intenso e speciale è rimasto con 
noi anche nei giorni seguenti 
ed è stato un privilegio godere 
della sua compagnia. So con 
tutto il mio cuore che il Signore 

Come lo so

Come hai ottenuto la tua testimonianza su 
principi del Vangelo? Qual è stato il tuo 

percorso? Quanto è importante per te? Rac-
contacelo in meno di 400 parole e spediscilo 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. ◼

Il mio versetto preferito

Condividi con noi i tuoi versetti preferiti con un 
massimo di 150 parole inviando il materiale 

a scrivi.liahona@gmail.com. ◼
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