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 Più di ventinove anni fa, un mio caro 
amico condivise con me le sue 

credenze sul Salvatore. Lavoravamo 
entrambi come camerieri in un 
ristorante esclusivo di Denver. Il mio 
amico Tony lavorava sempre al risto-
rante durante le pause tra i semestri 
per mantenere la sua giovane famiglia.

Tony godeva di ottima reputazione 
tra tutti i nostri colleghi. Lavorava sodo, 
era affidabile e viveva secondo un 
rigido codice morale. Spesso, durante 
le conversazioni con i colleghi, difen-
deva le sue convinzioni e il suo stile 
di vita. Era aperto, allegro, mai sulla 
difensiva e ovviamente era a suo agio 
rispetto alle decisioni che aveva preso 
per la propria vita. Dopo avergli posto 
molte domande riguardo a ciò in cui 
credeva, mi invitò ad andare a casa sua 
per un colloquio. Mi disse che i mis-
sionari avrebbero potuto rispondere 
meglio alle mie domande. Quell’invito 
cambiò la mia vita.

Di recente Tony mi ha parlato della 
gioia che provò, quando poté condi-
videre il Vangelo con me tanti anni fa. 
Io non posso neppure contare tutte 
le benedizioni che ho ricevuto grazie 
alla disponibilità di Tony a condivi-
dere con me la sua testimonianza.

Spesso sentiamo dei discorsi sulla 
gioia che tutti proveremo se porte-
remo delle anime a Cristo. Questa 
gioia deriva dallo Spirito che lega 
le nostre esperienze a quelle degli 

tutti dovrebbero ricevere l’invito a 
venire a Cristo.6

Poiché questa gioia, che segue un 
invito a venire a Cristo, si moltiplica 
tra chi la offre e chi la riceve, essa è 
forse una delle più grandi forze bene-
fiche di questo mondo. È davvero 
l’unico dono che si addice alla vera 
amicizia e al vero amore. Invitare gli 
altri a venire a Cristo, e quindi aprire 
loro la porta alle benedizioni eterne, 
è il più sincero atto di cristianità ed 
è una prova del nostro amore gli 
uni per gli altri. Come possiamo non 
seguire l’invito del Signore a invitare 
tutti a venire a Cristo? 7

Essendo uno di quelli che sono 
stati invitati a venire a Cristo, men-
tre la mia gioia continua a crescere, 
essa è ulteriormente moltiplicata da 
ogni testimonianza e invito che offro. 
Desidero invitare anche voi a essere 
una benedizione nella vita di qualcun 
altro grazie a un semplice invito. ◼

NOTE:
 1. Guida alle Scritture.
 2. Giovanni 16:22.
 3. Giovanni 15:10–12.
 4. Hymn 240: “Know This, That Every Soul 

Is Free”.
 5. Uniti nell’amore e nella testimonianza, Anziano 

John K. Carmack, Liahona, luglio 2001.
 6. 2 Nefi 2:22–25.
 7. DeA 20:59.
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La gioia di  
invitare gli altri  
a venire a Cristo
Anziano Axel H. Leimer, Germania
Settanta di Area

altri mentre imparano a conoscere il 
Salvatore. Questo legame d’amore è 
uno dei grandi miracoli che scaturi-
scono dalla condivisione del Vangelo. 
Nel farlo, la gioia e le benedizioni 
vengono moltiplicate.

La vera gioia può essere descritta 
come una “condizione di grande feli-
cità che scaturisce dal retto vivere”.1 La 
gioia che proviamo grazie al Vangelo 
è più duratura di qualsiasi diverti-
mento mondano. È una gioia che 
nessuno può toglierci.2

Il Salvatore Si identifica come la fonte 
della gioia e la collega chiaramente 
all’osservanza dei Suoi comandamenti, 
al Suo amore per noi e al nostro amore 
reciproco. “Se osservate i miei coman-
damenti, dimorerete nel mio amore; 
com’io ho osservato i comandamenti 
del Padre mio, e dimoro nel suo amore. 
Queste cose vi ho detto, affinché la 
mia allegrezza dimori in voi, e la vostra 
allegrezza sia resa completa. Questo è 
il mio comandamento: che vi amiate gli 
uni gli altri, come io ho amato voi”.3

La vera gioia cristiana prevede 
l’amore per il prossimo come unico 
motivo accettabile per l’opera missio-
naria. L’anziano John K. Carmack ha 
parlato di questo amore come di qual-
cosa che non si può né comprare, ne 
forzare. “Il nostro metodo è quello di 
‘persuadere, … e di benedire con sag-
gezza, amore e luce… ma di non for-
zare mai la mente dell’uomo’”. 4, 5 Egli 
lo ha descritto come unità nell’amore, 
congiunta alle nostre testimonianze.

Posso esprimere il mio amore per 
il Salvatore, che è la fonte della mia 
gioia, condividendo il Vangelo con gli 
altri. L’amore deve essere sempre la 
motivazione dell’opera missionaria.

Se lo scopo della vita terrena è che 
tutte le persone provino gioia, allora 

Anziano Axel Leimer
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 Bruxelles, Belgio – Il 18 
marzo, durante una cena 
organizzata per celebrare la 
recente apertura a Bruxelles 
di un ufficio della Chiesa di 
Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni presso l’Unione 
Europea, è stato dato il ben-
venuto all’anziano D. Todd 
Christofferson, membro del 
Quorum dei Dodici Apo-
stoli. Tra gli ospiti figuravano 
esponenti religiosi, rap-
presentanti della comunità 
internazionale delle orga-
nizzazioni non governative 
e altri personaggi illustri. 
L’anziano José A. Teixeira, 
presidente dell’Area Europa 
della Chiesa, ha fatto gli 
onori di casa.

All’inizio della giornata, 
l’anziano Christofferson 
ha incontrato presso la 
Commissione europea 
Katharina von Schnurbein, 
consulente del presidente 
della Commissione europea 
José Manuel Barroso per 
le chiese, le comunità o le 
associazioni religiose e per 
le organizzazioni filosofiche 
e non confessionali. Durante 
la riunione, l’anziano Chri-
stofferson ha riconosciuto 
ed elogiato l’impegno dell’U-
nione Europea nel cercare 
il contributo e la parteci-
pazione delle chiese alla 
redazione della normativa 
europea. Egli ha, inoltre, 

detto l’anziano D. Todd 
Christofferson durante il suo 
discorso di apertura tenuto 
alla cena. L’anziano Teixeira 
ha aggiunto: “Come istitu-
zione, la Chiesa non appog-
gia, promuove od osteggia 
alcun partito politico, can-
didato o piattaforma, ma si 
riserva il diritto di sollevare, 
in modo imparziale, questioni 
ritenute importanti per le 
conseguenze morali o sulla 
comunità, o che abbiano un 
impatto diretto sugli interessi 
della Chiesa”.

Francesco Di Lillo, il 
nuovo responsabile del-
l’ufficio, è entusiasta per 
l’opportunità di collaborare 
con i funzionari dell’Unione 
Europea e con gli altri rap-
presentanti civici su que-
stioni di interesse comune. 
Ha dichiarato: “La Chiesa e i 
suoi quindici milioni di fedeli 
in tutto il mondo sono alla 
ricerca continua di oppor-
tunità di servire e di colla-
borare con la comunità. In 
uno dei nostri articoli di fede 
viene detto: ‘Se vi sono cose 
virtuose, amabili, di buona 
reputazione o degne di lode, 
queste sono le cose che noi 
ricerchiamo’. Il mio ufficio 
cercherà ogni occasione per 
promuovere queste cose e 
si impegnerà a farlo coope-
rando con coloro che hanno 
valori e interessi comuni”. ◼

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

Aperto ufficio UE – Apostolo 
della Chiesa a Bruxelles
Sala Stampa – Italia

ribadito la disponibilità 
della Chiesa di Gesù Cristo 
a essere parte attiva in que-
st’importante opera. 

Avendo la sua sede euro-
pea a Francoforte, in Germa-
nia, la Chiesa è fortemente 
impegnata a lavorare a stretto 
contatto con le istituzioni 
dell’Unione Europea sulle 
questioni relative alla fede, 
alla famiglia e alla libertà di 
religione o di credo, per pro-
muovere e assicurare l’acces-
sibilità alle benedizioni del 
vangelo di Gesù Cristo per 
tutte le popolazioni europee 
e internazionali. L’ufficio 
della Chiesa presso l’Unione 
Europea a Bruxelles si dedi-
cherà alla ricerca di opportu-
nità per servire la comunità 
europea tramite i suoi enti 
politici e istituzionali e affian-
candosi alla organizzazioni 
non governative interna-
zionali, alle organizzazioni 
religiose e a quelle civiche.

“Noi rispettiamo le istitu-
zioni dell’Unione Europea e 
le loro linee guida in mate-
ria di libertà di religione e 
consideriamo seriamente 
le relazioni all’interno del-
l’UE. Vogliamo contribuire 
nel miglior modo possibile. 
Come Chiesa sappiamo che 
cosa significa essere perse-
guitati e quindi apprezziamo 
maggiormente l’importanza 
della libertà religiosa”, ha 
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 Sul mio desktop c’è un’immagine che riporta la frase: 
“Diamo per scontato ciò che merita maggiormente 

la nostra gratitudine”. Mai, come in questo periodo, 
questa frase mi risuona nelle orecchie e mi dà motivo 
di riflettere. A volte la solitudine gioca brutti scherzi, 
perché ci si sente soli anche se si è circondati da tan-
tissime persone che credono in noi, che ci sostengono 
e, soprattutto, che ci amano. E, oltre alla famiglia e agli 
amici, diamo per scontate un sacco di altre cose, come 
la salute, il lavoro, il tetto sulla testa e il frigo pieno.

Alcune settimane fa, su un noto social network, ho 
visto un meme che ritraeva solo i piedi di un uomo 
africano che aveva utilizzato due bottiglie di plastica 
e un po’ di spago per fare due infradito. L’immanca-
bile frase a effetto era: “E ora dimmi che la tua vita 
fa pena”. E ancora una volta mi sono ritrovata a pen-
sare… È proprio vero che, quando non stiamo bene 
con noi stessi, la nostra condizione ci appare come 
una montagna insormontabile: nessuno soffre come 
soffriamo noi, nessuno può capirci, tutti sembrano vol-
tarci le spalle, nessuno è in grado di aiutarci e dei pro-
blemi degli altri ci importa poco o nulla. Preferiamo 
restare soli, rintanarci in casa e chiudere il mondo 
fuori, così non potrà ferirci più di quanto abbia già 
fatto, così non saremo costretti a vedere la felicità degli 
altri. Perché quando noi siamo tristi, inspiegabilmente 
il resto del mondo ci sembra anche troppo felice! 
Quasi come se tutti si fossero messi d’accordo per 
farci un dispetto e per farci notare quanto la nostra 
esistenza sia penosa e priva di senso.

Almeno questo è ciò che vediamo noi… In realtà la 
gente è felice come lo era quando anche noi eravamo 
felici e, se guardiamo bene, nella folla che tanto ci 
appare allegra e spensierata, vedremo persone con lo 
sguardo perso nel vuoto; persone sedute in disparte; 
persone che camminano a capo chino; persone che 
sembrano avere la testa per aria; persone chiuse nel 
proprio mondo; persone che, quasi sicuramente, si 
sentono esattamente come ci sentiamo noi. Persone 
che hanno i nostri stessi timori, persone la cui più 
grande paura magari è già divenuta realtà, persone 
che hanno bisogno di un sorriso o di un semplice 
sguardo che dica: “Io ti capisco, io so come ti senti”. 

Solo quello, e non costa nulla, se non un pizzico di 
carità e di altruismo.

Gesù Cristo ci incoraggia dicendoci: “Voi siete la 
luce del mondo; una città posta sopra un monte non 
può rimaner nascosta; e non si accende una lampada 
per metterla sotto il moggio; anzi la si mette sul can-
deliere ed ella fa lume a tutti quelli che sono in casa. 
Così risplenda la vostra luce nel cospetto degli uomini, 
affinché veggano le vostre buone opere e glorifichino 
il Padre vostro che è ne’ cieli” (Matteo 5:14–16). Non 
conosco parole più esplicite e più potenti di queste 
per risvegliarci al senso del nostro dovere. Dovere nei 
confronti del nostro prossimo, dovere nei confronti 
del nostro Salvatore, dovere nei confronti del nostro 
Padre Celeste. E — perché no? — dovere nei nostri 
confronti, quali figli di Dio; per correttezza, per gratitu-
dine, per rispetto, per amore. Essere la luce del mondo 
non è sempre facile, soprattutto quando la nostra luce 
ci sembra appena un fiammifero in un baratro. Ma 
siamo la luce del mondo perché abbiamo ricevuto il 
dono dello Spirito Santo. Dio Padre e Gesù Cristo ci 
amano, anche quando ci sentiamo ingrati e indegni di 
tale amore. Essi ci sostengono, hanno fiducia in noi e 
non ci abbandonano mai. MAI!

Per quanto il mondo ci sembri minaccioso, non 
possiamo rimanere nascosti. Un mio carissimo amico 
ripete spesso che dobbiamo liberarci delle zavorre che 
ci portiamo dietro, perché solo così potremo essere 
veramente felici. Spogliamoci dell’uomo naturale 
anche in questo senso, perché abbandonare i propri 
peccati e le proprie imperfezioni è di gran lunga più 
semplice che liberarsi delle paure, dei sensi di colpa e 
dei limiti che noi stessi ci imponiamo o permettiamo 
agli altri di imporci. E più ci impegneremo nel lasciarli 
andare, più la nostra sofferenza ci sembrerà insoppor-
tabile. Ma se ci crogioleremo nel dolore vi rimarremo 
intrappolati e ci sentiremo vulnerabili, oppressi e, alla 
fine, disperati. Esiste una sola via d’uscita, sempre la 
stessa, sempre efficace: dobbiamo trovare l’umiltà 
e il coraggio di rivolgerci al nostro Salvatore, Gesù 
Cristo, e alla Sua amorevole Espiazione, per quanto 
al momento possa sembrarci difficile farlo, “perché 
l’Agnello che è in mezzo al trono [ci] pasturerà e 

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

Non siamo mai soli
Taty Minio, Rione di Ladispoli
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[ci] guiderà alle sorgenti delle acque della vita; e 
Iddio asciugherà ogni lagrima dagli occhi [nostri]” 
(Apocalisse 7:17; corsivo dell’autore). ◼

Se hai qualche storia o esperienza in cui i principi del 
Vangelo ti hanno aiutato, raccontacela con 200/400 
parole e spediscila a scrivi.liahona@gmail.com

C O M E  L O  S O

I segni del Suo amore
Natalia G. Griotti, Rione di Ladispoli

 “Non temete di far il bene, 
figli miei, poiché tutto ciò 

che seminate voi lo raccoglie-
rete; perciò, se seminate il bene, 
raccoglierete pure il bene per 
vostra ricompensa. Perciò non 
temete, piccolo gregge; fate 
il bene; lasciate che la terra e 
l’inferno si coalizzino contro 
di voi, poiché, se siete edificati 
sulla mia roccia, essi non pos-
sono prevalere. Ecco, io non vi 
condanno; andate e non peccate 
più; compite con sobrietà l’opera 
che vi ho comandato. Guardate 
a me in ogni pensiero; non 
dubitate, non temete. Guardate 
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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 ◼

Uno dei miei versetti 
preferiti si trova 

in Alma 37:37, e dice: 
“Prendi consiglio dal 
Signore in tutte le tue 
azioni ed egli ti dirigerà 
per il bene, si quando 
ti corichi la sera coricati 
nel Signore affinché 
egli possa vegliare su 
di te durante il tuo 
sonno, e quando ti 
alzi al mattino che il 
tuo cuore sia pieno di 
gratitudine verso Dio, 
se farai queste cose 
sarai elevato all’ultimo 
giorno”.

Ho seguito il consi-
glio contenuto in que-
ste parole e, quando ho chiesto consiglio al Padre 
Celeste per la mia vita personale e famigliare, 
ho ricevuto risposta. Nel seguirLo, mi sono trovato 
bene anche quando era difficile, non mi sono mai 
dispiaciuto di averlo fatto. Viceversa, quando ho 
fatto di testa mia, mi sono trovato a rimpiangere 
la scelta fatta. ◼

Condividi con noi i tuoi versetti preferiti con 
un massimo di 150 parole inviando il materiale 
a scrivi.liahona@gmail.com

le ferite che hanno trafitto il mio 
fianco, e anche le impronte dei 
chiodi nelle mie mani e nei miei 
piedi; siate fedeli, rispettate i 
miei comandamenti, ed eredi-
terete il regno dei cieli. Amen” 
[Dottrina e Alleanze 6:33–37].

Dipende dalle circostanze 
in cui mi trovo, questi versetti 
mi danno pace, coraggio, sicu-
rezza, consolazione e mi fanno 
sentire l’amore che il Signore ha 
per me. Mi fanno apprezzare il 
grande Sacrificio che, sempre 
per amore, Egli ha fatto per me, 
di cui posso vedere i segni che 
neanche Lui ha voluto togliersi 
di dosso, dato il loro significato.

So quello che Gesù Cristo, il 
mio fratello maggiore, ha fatto 
per me e Gliene sono grata. Egli, 
con amore, mi invita ad acco-
gliere il Suo sacrificio. Questo mi 
ricorda il Suo amore, mi ricorda 
di dover essere grata a Lui e al 
Suo vangelo. ◼

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

I L  M I O  V E R S E T T O  P R E F E R I T O

Egli ti dirigerà per il bene
Claudio Torelli, Rione di Ladispoli
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