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 Con il progresso dell’opera di 
salvezza, siamo molto felici di 

notare un crescente numero di figli 
di Dio diventare membri della Chiesa 
di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 
Giorni, “la sola chiesa vera e vivente 
sulla faccia della terra intera” 1.

Di solito immagino un nuovo 
convertito come un diamante grezzo 
la cui vera, preziosa bellezza sarà 
svelata gradualmente attraverso un 
processo di taglio e lucidatura realiz
zato con grande cura. Questo richiede 
una grande padronanza tecnica unita 
a un’amorevole pazienza e a una 
costante dedizione.

Quando un diamante viene estratto 
dalla miniera, non ha un bell’aspetto. 
Prima che possa apparire in tutta la 
sua bellezza, un esperto con anni di 
formazione ed esperienza alle spalle 
deve lavorarlo. Il Signore desidera che 
ognuno dei Suoi figli venga a Cristo 
e “[sia] res[o] perfett[o] in Lui” 2. Come 
diamanti splendenti, i Santi degli 
Ultimi Giorni resi perfetti sono bellis
simi, nobili e magnifici. La loro fede e 
le loro opere brillano come un faro di 
luce per il mondo e ognuno di loro, 
senza alcun dubbio è diverso e unico.

La maggior parte delle volte, spin
gersi innanzi lungo la via della per
fezione è un’impresa ardua. Richiede 
grandi sforzi e sacrifici, nonché perse
veranza. Inoltre, bisogna sapere cosa 
fare e come farlo. Nella Sua misericor
dia, il Signore ha stabilito che i Suoi 

drastico dalle vecchie alle nuove vie 
non è facile, e il nuovo convertito 
corre spesso il rischio di scoraggiarsi. 
Ricordate i figli d’Israele, quando 
furono liberati dalla schiavitù in Egitto. 
Dovendo affrontare le avversità della 
vita nel deserto mentre venivano 
condotti verso la “terra promessa”, essi 
erano spesso stravolti e desideravano 
poter ritornare in Egitto 5.

Parlando in merito ai nuovi mem
bri, il presidente Hinckley lanciò que
sta sfida profetica: “Ognuno di loro ha 
bisogno di tre cose: avere un amico, 
avere un compito ed essere nutrito 
dalla ‘buona parola di Dio’ 6. È nostro 
dovere e [nostra opportunità] fornire 
queste cose” 7.

Prego sinceramente che ciascuno 
di noi accolga i nuovi convertiti nella 
Chiesa con le braccia spalancate, con 
pazienza e gentilezza, con amore 
sincero e disinteressato. Così facendo, 
noi saremo una parte significativa della 
religione pura e immacolata 8, aiute
remo loro a brillare come diamanti e 
brilleremo ancora di più noi stessi. Alla 
fine, li aiuteremo a sviluppare le virtù 
cristiane, sviluppandole noi stessi. ◼

NOTE:
 1. Dottrina e Alleanze 1:30
 2. Moroni 10:32
 3. Mosia 18:8–9
 4. Dottrina e Alleanze 8:2
 5. Esodo 16:3
 6. Moroni 6:4
 7. Gordon B. Hinckley, “Ogni convertito  

è prezioso”, Liahona, febbraio 1999, 8.
 8. Giacomo 1:27

LA CHIESA IN ITALIA
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Sostenere i nuovi membri
Anziano Francisco J. Ruiz de Mendoza, Spagna
Settanta di area in Europa

figli debbano cooperare, aiutandosi 
a vicenda, per riuscire a vivere la 
legge del Vangelo. Quando Alma 
si recò presso le acque di Mormon 
per fuggire dai servi del malvagio re 
Noè, ivi si radunò “un buon numero” 
di seguaci desiderosi di entrare in 
alleanza con Dio. Alma ritenne che 
fossero pronti per il battesimo, poiché 
erano “disposti a portare i fardelli gli 
uni degli altri, affinché possano essere 
leggeri […] e […] a piangere con quelli 
che piangono […] e a confortare quelli 
che hanno bisogno di conforto, e a 
stare come testimoni di Dio in ogni 
momento e in ogni cosa e in ogni 
luogo […] anche fino alla morte” 3.

I nuovi membri hanno sentito per 
la prima volta lo Spirito di Dio, grazie 
al fatto che i membri e i missionari 
hanno reso loro testimonianza. Essi 
hanno sentito la verità del Vangelo 
nella loro mente e nel loro cuore 
mediante lo Spirito Santo che è 
disceso su di loro e ha dimorato nel 
loro cuore 4. Ora, come ulteriore adem
pimento dell’alleanza battesimale, 
hanno bisogno di essere amati e nutriti 
affinché, tramite questo esempio, essi 
possano provare una gioia ancora più 
grande e sviluppare il desiderio di fare 
agli altri ciò che è stato fatto a loro.

Come ricordò a tutti noi il presi
dente Gordon B. Hinckley, un nuovo 
convertito ha dovuto abbandonare 
vecchie abitudini e persino vecchi 
amici e legami. Questo passaggio 

L’anziano  
Francisco J.  

Ruiz de Mendoza
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 Roma: le celebrazioni di matrimoni religiosi 
con effetto civile da parte dei ministri di culto 
della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 
Giorni sono uno dei temi regolamentati dal
l’Intesa sottoscritta il 30 luglio 2012 fra lo Stato 
italiano e la Chiesa e che sta ancora sviluppando 
i suoi effetti pratici.

In conformità con l’Intesa, sono ministri di 
culto i presidenti di palo e distretto, i vescovi e 
i presidenti di ramo, i presidenti di tempio e di 
missione.

Benché sia ormai da trent’anni che i matri
moni celebrati dai ministri di culto della Chiesa 
di Gesù Cristo sono riconosciuti dallo Stato, tale 
possibilità era fortemente limitata dal fatto che la 
loro nomina richiedeva una lunga procedura di 
approvazione tramite Decreto Ministeriale. Nella 
pratica succedeva che, a volte, l’autorizzazione 
veniva concessa quando ormai il richiedente non 

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

Effetti civili dei matrimoni  
celebrati dai dirigenti “mormoni”
Grazie all’Intesa ora i ministri di culto della Chiesa sono  
automaticamente riconosciuti come tali dallo Stato italiano

svolgeva più l’incarico per il quale era stata 
richiesta. Oggi è sufficiente che, al momento 
della chiamata a uno degli incarichi sopra elen
cati, la Chiesa rilasci un certificato di nomina a 
ministro di culto.

Per normativa interna, anche se una specifica 
restrizione in tal senso non è contemplata nel 
testo dell’Intesa, i ministri di culto della Chiesa 
potranno celebrare i matrimoni solo e unica
mente in favore delle persone che sono resi
denti nei confini della propria unità.

Qui di seguito l’Articolo 13 dell’Intesa,  
nella parte che riguarda specificamente 
i matrimoni nella Chiesa.

1. Ferma restando l’autonomia della “Chiesa” 
in materia religiosa o di culto, la “Chiesa” 
riconosce allo Stato italiano esclusiva giurisdi
zione per quanto concerne gli effetti civili del 
matrimonio.

2. La Repubblica italiana riconosce gli effetti 
civili del matrimonio celebrato davanti 
ad un ministro di culto della “Chiesa”, di 
cittadinanza italiana, a condizione che la 
celebrazione sia preceduta dalle pubbli
cazioni nella casa comunale e che l’atto di 
matrimonio sia trascritto nei registri dello 
stato civile.

3. Coloro che intendono celebrare il matrimonio 
secondo la previsione del comma 2, comuni
cano tale intento all’ufficiale dello stato civile 
al quale richiedono le pubblicazioni.

4. L’ufficiale dello stato civile, dopo aver pro
ceduto alle pubblicazioni, accerta che nulla 
si oppone alla celebrazione del matrimonio 
secondo le vigenti norme di legge e ne dà 
attestazione in un nulla osta che rilascia ai 
nubendi in duplice originale.

5. Subito dopo la celebrazione, il ministro della 
“Chiesa” spiega ai coniugi gli effetti civili del 
matrimonio, dando lettura degli articoli del 
codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei 
coniugi. I coniugi potranno altresì rendere le 
dichiarazioni che la legge consente siano rese 
nell’atto di matrimonio. ◼

Famiglia  
in giardino
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 A presiedere il Palo di Firenze 
sono stati chiamati Pasquale 

Fiorelli come presidente,  
Orazio E. Caramia come primo 
consigliere e Rocco G. Ianni 
come secondo consigliere.

Le unità che lo compongono 
sono: i rioni di Firenze, Prato, 
Rimini, Pisa e Livorno; i rami di 
Forlì, Ravenna, Ancona, Pesaro, 
La Spezia, Siena e Montevarchi. 
Nell’aprire la sessione del sabato della Conferenza, 
il presidente Bruce La Var Dibb, presidente della 
Missione di Milano, ha parlato della necessità d’ora 
in avanti di guardare alle cose con occhi nuovi. 
Occhi nuovi in una mente nuova per procedere 
con una visione nuova. Certamente una neces
sità per i dirigenti chiamati oggi e per quelli che 
saranno nominati prossimamente ad incarichi 
mai ricoperti prima, ma anche un nuovo modo di 
condurre la propria vita personale e familiare per 
tutti i membri.

L’anziano Massimo De Feo, Settanta di Area, 
massima autorità ecclesiastica italiana, si è espresso 
a lungo su quello che sarà il compito principale 
cui saranno chiamati i membri del nuovo palo, 
ossia proclamare il Vangelo ed affrettare l’opera 
di salvezza. Con l’augurio di ritornare entro pochi 
anni per dividere i rioni e poi per dividere il palo, 
così come è accaduto a Roma grazie anche all’in
stancabile opera di proclamazione del Vangelo. 
Ha esortato ad abbandonare tutti i pesi inutili che 
ci portiamo appresso e che non fanno altro che 
sottrarci energie preziose e rallentare il nostro cam
mino, nonché ad iniziare questo nuovo percorso 
del palo esercitando il perdono verso chi può 
averci recato offesa, in quanto non farlo significhe
rebbe non accettare il prezzo pagato dal Salvatore 
e richiedere un ulteriore pagamento o espiazione. 

Invece, poiché l’Espiazione di 
Cristo ha già soddisfatto l’esigenza 
della giustizia per TUTTI i peccati, 
la questione è tra noi e il Salvatore 
e tra il Salvatore e chi ci ha offeso – 
non più tra noi e l’altro.

Anziano Timothy J. Dyches, 
ha fornito spiegazioni in merito 
ai cambiamenti strutturali evidenti 
che avvengono con la creazione 
di un palo. Ha esortato a fare di 

questo giorno il primo di una serie di nuove buone 
abitudini da mantenere nel tempo: la lettura fami
liare delle Scritture, la preghiera, la serata familiare. 
Ha parlato di come i missionari a tempo pieno e i 
membri della Chiesa dovranno lavorare congiun
tamente nell’opera missionaria, ma come questa, 
in definitiva, sia svolta sotto la responsabilità del 
presidente del palo. Ha poi spiegato che il compito 
affidato a lui e all’anziano De Feo dalla Prima Presi
denza non era quello di nominare il più bravo, ma 
di identificare colui che il Signore aveva preparato 
a questo compito. Di fatto, quindi, non sono stati 
loro a scegliere la presidenza, ma hanno soltanto 
riconosciuto tramite lo Spirito le tre persone che 
erano state preparate a ricoprire questo ruolo. ◼

Pietra miliare dei Mormoni: Decimo palo in Italia
Firenze — Dopo solo un anno dall’organizzazione del secondo palo a Roma, nel mese di maggio la Chiesa di Gesù 
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni ha organizzato il Palo di Firenze. Il decimo in Italia.

Da sinistra a 
destra: l’anziano 
Dyches, il 
presidente 
Caramia, la 
sorella Caramia, 
la sorella Fiorelli, 
il presidente 
Fiorelli, il 
presidente Ianni, 
la sorella Ianni, 
la sorella De Feo, 
l’anziano De Feo. 
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Da sinistra a 
destra: il presi-
dente Caramia, 

il presidente 
Fiorelli e il pre-

sidente Ianni. ©
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Milano – Giovedì 1 maggio 2014, i giovani 
uomini e le giovani donne del Palo di Milano 
Est hanno visitato la sede della Onlus Fonda
zione Sacra Famiglia a Cesano Boscone (MI), 
dove hanno trascorso l’intera giornata durante 
la quale hanno potuto conoscere il mondo del 
volontariato in una struttura che ha un’esperienza 
secolare nella cura e nell’assistenza di persone 
disabili e anziane.

La Fondazione Sacra Famiglia offre servizi accre
ditati di assistenza e riabilitazione rivolti a persone 
con disabilità psicofisiche e ad anziani non autosuf
ficienti. Assiste ogni giorno oltre 2000 utenti nelle 
diverse sedi di Lombardia, Piemonte e Liguria.

Al nostro arrivo siamo stati accolti dalla dot
toressa Damina Isonni, che ci ha guidati, con 
grande cura e attenzione, attraverso un percorso 
che ha portato i ragazzi a toccare con mano e a 
vedere da vicino una realtà che spesso è poco 
conosciuta.

Siamo rimasti stupiti dalla grande organizza
zione e da quante energie positive e persone 
di buona volontà siano impegnate nell’opera 
di assistenza e servizio nei confronti di uomini, 
donne e bambini con diverse forme di disabilità. 
Ci siamo resi conto che nel nostro paese ci sono 
tante persone buone, che donano il loro tempo 
e i propri talenti per aiutare il prossimo, spesso 
senza farsi pubblicità, ma che con il loro lavoro 
portano conforto e gioia a tanti che hanno biso
gno di assistenza e aiuto.

In mattinata abbiamo conosciuto Don Enzo, 
presidente della Fondazione, che ci ha dato un 
caloroso benvenuto e ha spiegato lo scopo e 
la missione della Fondazione Sacra Famiglia, 

I giovani e i 
dirigenti del Palo 
di Milano Est

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

“Basta poco per essere felici”
Beniamino Gessati
Palo di Milano Est

I giovani del Palo di Milano Est incontrano gli ospiti della  
Fondazione Sacra Famiglia.
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raccontandoci come sia nata nel 1896 e di come, 
nel tempo, sia diventata un importante punto 
di riferimento in Lombardia e in Italia per l’assi
stenza alle persone non autosufficienti.

Abbiamo poi conosciuto Valerio e Giada, due 
ragazzi che sono diventati invalidi in seguito a 
un incidente stradale. Ci hanno portato la loro 
testimonianza di vita con grande forza, mostran
doci un video da loro prodotto. Valerio era un 
appassionato di moto, anzi… lo è ancora, come 
lui tiene a sottolineare, nonostante, proprio con 
la moto, abbia avuto l’incidente che ha cam
biato la sua vita. Giada aveva 19 anni quando, 
tornando in automobile da una serata in disco
teca con gli amici, ha avuto un gravissimo 
incidente che ha ucciso un suo amico e lasciato 
lei completamente paralizzata.

Valerio e Giada ci hanno raccontato la loro 
storia, hanno parlato di come sia cambiata la loro 
vita e di come siano riusciti, anche grazie all’aiuto 
di tante brave persone, a uscire dal tunnel della 
disperazione e a ritrovare la gioia di vivere. Un 
messaggio fortissimo raccontato da persone come 
loro, che ci ha toccato nel profondo.

Nel pomeriggio, dopo aver pranzato alla 
mensa dell’istituto, siamo stati divisi in tre 
gruppi e abbiamo visitato differenti reparti in 
cui abbiamo conosciuto vari ospiti, con diverse 
forme di disabilità psicofisiche. Abbiamo 
passato del tempo con loro, giocando e 
conversando.

La dottoressa Isonni ci ha insegnato che le 
persone disabili non sono sempre malate, sono 
persone normali. Per superare l’imbarazzo che 
facilmente ci assale quando abbiamo a che 
fare con loro, dobbiamo convincerci che sono 
persone normali e come tali devono essere trat
tare. Quando si riesce a fare questo e ad abbat
tere il muro di imbarazzo che ci divide, si può 
scoprire un mondo meraviglioso, in cui è facile 
essere felici. Può bastare un sorriso, una parola 
gentile, un semplice gioco… E a quel punto 
sono i disabili che insegnano a noi persone 
‘normali’ che la vita è meravigliosa e che basta 
poco per essere felici! ◼

presidente Spencer W. Kimball, 
dodicesimo presidente della 
Chiesa, il quale dichiarò: “Le 
decisioni giuste sono più facili a 
prendersi quando le prendiamo 
molto in anticipo, tenendo pre
sente i nostri obiettivi finali…

Il momento in cui decidere 
di voler tornare a vivere con il 
nostro Padre Celeste è ora, in 
modo che ogni scelta che fate 
rispetti la vostra determinazione 
di non lasciare che alcuna cosa 
vi impedisca di raggiungere tale 
supremo obiettivo…” 1.

Questo principio riceve 
conferma pure dalle parole 

“Avendo deciso prima”
Alberto Bocca
Rione Torino 2

 Una domenica stavo inse
gnando ad una classe di 

giovani, alla Scuola Domeni
cale, quando posi ai presenti 
le domande: “In quale maniera 
avete preso delle giuste deci
sioni nella vostra vita?”, “Come 
si fa a prendere le giuste 
decisioni?”

Giunse, quindi, la seguente 
risposta: “Avendo deciso 
prima”.

Rimasi così sorpreso da 
quelle parole. Quale grande 
verità fu insegnata a tutti i 
presenti. Ricordai così un 
particolare insegnamento del 

La verga di ferro
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del presidente James E. Faust, 
già consigliere della Prima 
Presidenza della Chiesa: “Se 
abbiamo fermamente deciso di 
seguire i comandamenti, non 
dovremo di nuovo decidere 
quale via seguire quando ci 
troviamo davanti alla tenta
zione. In questo modo l’ob
bedienza ci porta la sicurezza 
spirituale” 2.

L’Antico Testamento insegna, 
grazie all’esempio del profeta 
Daniele, un principio impor
tante riguardo alle decisioni: 
“E Daniele prese in cuor suo la 
risoluzione di non contaminarsi” 
(Daniele 1:8). Così, le decisioni 
devono essere prese nel cuore, 
e non semplicemente nella 
mente, per riuscire a perseve
rare sino alla fine.

So che la vita eterna sarà 
ereditata da chi desidera otte
nerla e avrà deciso di ritornare 
alla presenza del Padre Celeste 
grazie all’Espiazione del Signore 
Gesù Cristo, vivendo il Suo 
vangelo e rimanendo fedele 
alle alleanze eterne.

Gesù è il Cristo, il 
Redentore e Salvatore del 
mondo. Egli è mite e umile 
di cuore, benevolo e miseri
cordioso. Egli ci è d’esempio 
nel decidere di fare la volontà 
del Padre Celeste. “Sì, venite 
a Cristo, e siate resi perfetti in 
Lui” (Moroni 10:32). ◼

NOTE:
 1. Insegnamenti dei presidenti della 

Chiesa—Spencer W. Kimball,  
2006, 119.

 2. Presidente James E. Faust, 
“L’obbedienza conduce alla libertà”, 
La Stella, luglio 1999, 55.

 Nell’ultimo anno di vita di mia 
madre le è stata diagnosti

cata una demenza senile invali
dante, comunemente chiamata 
Alzheimer. Anche se questa 
patologia resta ancora scono
sciuta a molti, essa ha pesantis
sime ripercussioni sull’individuo 
che ne è affetto e sulla sua 
cerchia familiare, a causa delle 
cure necessarie.

Per oltre 40 anni mia madre 
è stata una donna attiva e fedele 
al vangelo di Gesù Cristo, fin 
quando l’Alzheimer l’ha portata 
a essere meno lucida e a non 
poter più frequentare le riunioni 
e le altre occasioni di servizio. 
Provavo molta tristezza e mi 
sentivo impotente nel vedere che 
i suoi ricordi andavano deterio
randosi pian piano e che la sua 
capacità di essere autosufficiente 
veniva a mancare.

Nell’ultimo periodo della sua vita, quando le 
cose erano difficili da fare, le mie preghiere erano 
frequenti e spesso sentivo nella mia mente la 
frase: “Abbi misericordia”.

Ho certamente ascoltato quel suggerimento 
che mi ha sostenuto consentendomi di fare 
meglio, permettendomi ogni giorno di fare più 
di quello che credevo di aver fatto fino a quello 
precedente.

Mai prima di allora mi sono sentita così serena 
nel portare avanti il mio compito di figlia. Sono 
contenta di aver ascoltato i suggerimenti dello 

Come lo so

“Siate misericordiosi  
com’è misericordioso il 
Padre vostro” [Luca 6:36]
Arianna Sicardi
Rione di Ladispoli

La sorella Annita Nardi Chiesa. 
Battezzata il 4 novembre 1972 
– Deceduta il 29 dicembre 2013, 
all’età di 92 anni.
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Spirito Santo, che mi ha aiutato nell’accompa
gnare ancor più dolcemente mia madre alla fine 
dei suoi giorni, per raggiungere i suoi cari che lei 
tanto desiderava riabbracciare.

Nella Guida alle Scritture la misericordia viene 
descritta come un sentimento di compassione, 
tenerezza e perdono e propri questi sono i sen
timenti che mi hanno permeato in quel periodo 
trascorso accanto a lei.

La misericordia è una caratteristica del nostro 
Signore Gesù Cristo, Lui è il nostro esempio.

La Sua fu una vita senza peccato, altruista 
nobile e divina. Gesù lavorava, amava, serviva e 
testimoniava. Egli era misericordioso e benigno! 
Non c’è esempio migliore da poter emulare. 
Vorrei continuare a seguire il Suo esempio e i 
suggerimenti dello Spirito Santo perché so che il 
Vangelo porta la vera felicità. So che la Chiesa di 
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni è vera 
ed è diretta da Lui. ◼

 Invitiamo tutti i membri a raccontare 
esperienze di servizio personale 

o di gruppo reso al prossimo. Tali 
storie, unite alle testimonianze che ne 
scaturiscono, possono ispirare altri a 

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

La Liahona cerca materiale da pubblicare pre-
parato dai bambini! Se hai un’eta compresa 

tra i tre e i dodici anni, puoi inviare disegni, 
fotografie, testimonianze e storie che raccontano 
esperienze da te vissute. I disegni possono rap-
presentare la tua casa, la tua famiglia, il mondo 
che ti circonda, il tempio, le storie tratte dalle 
Scritture—praticamente tutto ciò che desideri!

[Chiediamo cortesemente di non inviare dise-
gni raffiguranti il Salvatore. Si prega di includere 
il nome, l’età e il sesso del bambino, unitamente 
al nome del rione e del palo di appartenenza. 
Inoltre, per la pubblicazione del materiale 
inviato è obbligatorio il permesso dei genitori. 
L’indirizzo e- mail a cui spedire il materiale è: 
scrivi.liahona@gmail.com].

N U O V E  S E Z I O N I

Missione
La mia esperienza in missione

 Se hai svolto una missione, 
che sia accaduto di recente 

o diversi anni fa, raccontaci la 
tua esperienza in 200/400 parole. 
Puoi parlare di una particolare 
lezione o attività missionaria, di 
come lo Spirito ti ha aiutato a 
svolgere l’opera di proselitismo 
e del miracolo del perdono 
e della conversione operato 

nel cuore dei simpatizzanti ai 
quali hai insegnato. Se decidi di 
allegare fotografie in cui compa
iono meno di 25 adulti o sono 
ritratti minorenni, è necessario 
ottenere l’autorizzazione di 
tutte le persone ritratte o dei 
genitori dei minorenni. Invia il 
materiale all’indirizzo e.mail: 
scrivi.liahona@gmail.com. ◼

Sorelle missionarie condividono il Vangelo per strada

AR
CH

IV
I D

EL
LA

 C
HI

ES
A

Servizio
Ad uno di questi miei minimi fratelli

“Vi sono gambe da 
rafforzare, mani da stringere, 
menti da incoraggiare, 
cuori da ispirare e anime da 
salvare” (Presidente Monson).
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seguire le orme del Salvatore 
nello svolgere servizio al sin
golo inviduo, ai gruppi e alla 
comunità e possono rispondere 
all’invito ad agire fatto del pre
sidente Monson. Se si decide 
di allegare fotografie in cui 
compaiono meno di 25 adulti 
o sono ritratti minorenni, è 
necessario ottenere l’autorizza
zione di tutte le persone ritratte 
o dei genitori dei minorenni. Si 
ricorda, inoltre, che il materiale 
inviato può essere soggetto 
a modifiche per questioni di 
impaginazione. Inviare il mate
riale all’indirizzo e mail:  
scrivi.liahona@gmail.com. ◼

rapporto con i propri coetanei e 
con la società, la forza che deriva 
dall seguire le norme descritte 
in Per la forza della gioventù, 
le attività spirituali o ricreative 
particolarmente importanti per 
la propria testimonianza, episodi 
in cui il giovane è stato un buon 
esempio per gli altri, ecc. Se si 
decide di allegare fotografie in 
cui compaiono meno di 25 adulti 
o sono ritratti minorenni, è neces
sario ottenere l’autorizzazione 
di tutte le persone ritratte o dei 
genitori dei minorenni. Si ricorda, 
inoltre, che il materiale inviato 
può essere soggetto a modifiche 
per questioni di impaginazione. 
Inviare il materiale all’indirizzo 
e mail: scrivi.liahona@gmail.
com. ◼ ITA
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Giovane aiuta una persona anziana
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Storia familiare
Radici e rami

“La dottrina fondamentale della possibilità di unire 
le famiglie venne alla luce linea su linea e precetto 
su precetto. Le ordinanze per procura sono il fulcro 
dell’azione volta a saldare insieme famiglie eterne, 
collegando le radici ai rami” (Anziano Cook, 
conferenza generale di aprile 2014)

 Invitiamo tutti i membri a raccontare la propria 
esperienza con la storia familiare. Le storie pos

sono includere la ricerca degli antenati, l’indiciz
zazione, la propria testimonianza di quest’opera, 
le storie di successo, progetti e mete personali,  
il superamento delle difficoltà incontrate lungo 
il percorso o il modo in cui i giovani sono stati 
coinvolti nella ricerca. Se si decide di allegare 
fotografie in cui compaiono meno di 25 adulti 
o sono ritratti minorenni, è necessario ottenere 
l’autorizzazione di tutte le persone ritratte. Si 
ricorda, inoltre, che il materiale inviato può 
essere soggetto a modifiche per questioni di 
impaginazione. Inviare il materiale all’indirizzo 
e mail: scrivi.liahona@gmail.com. ◼

Giovani
La Sua gloria nella tua giovinezza

 Invitiamo tutti i giovani della 
Chiesa, di età compresa tra i 

12 e i 30 anni, a raccontare la 
propria esperienza quotidiana 
come Santi degli Ultimi Giorni. 
Le storie, unite alla testimonianza 
del Salvatore, del Suo vangelo e 
della Sua chiesa, possono ispirare 
altri giovani a desiderare di 
vivere esperienze spirituali volte 
a sviluppare o a rafforzare la 
propria testimonianza, a ritornare 
all’attività nella Chiesa, ad affron
tare la quotidianità con maggiore 
consapevolezza dell’amore di Dio 
e del Suo sostegno costante. Le 
storie possono riguardare i pic
coli miracoli che avvengono ogni 
giorno, la forza che si trova nello 
studio personale delle Scritture e 
nei corsi di studio della Chiesa, il 


