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 A lcuni anni fa un dirigente del sacerdozio del 
mio palo fece la seguente dichiarazione: 

“Trascorriamo tutto il nostro tempo alla ricerca di 
simpatizzanti, quando invece dovremmo usare 
la tecnologia per aiutarli a venire da noi”. Ora 
apprezzo il valore di questo commento quando 
sento gli apostoli e i profeti che ci incoraggiano 
a usare Internet per diffondere il Vangelo. A otto-
bre 2013, il presidente Monson ha detto: “Ora è il 
momento in cui i membri e i missionari uniscano le 
forze […] e lavorino nella vigna del Signore per por-
tarGli delle anime. Egli ha preparato i mezzi con cui 
condividere il Vangelo in tantissimi modi, e ci aiuterà 
nel nostro lavoro se agiremo con fede per compiere 
la Sua opera” (Liahona, novembre 2013, 4).

Alla conferenza generale di aprile 2014 l’an-
ziano Ridd, della presidenza generale dei Giovani 
Uomini, ci ha incoraggiato a usare gli strumenti 
della tecnologia. Ha detto: “Lo scopo divino della 
tecnologia è quello di affrettare l’opera di salvezza. 
[…] Il Signore si aspetta che usiate questi grandi 
strumenti per far fare alla Sua opera un salto di 
livello, per condividere il Vangelo in modi che la 
mia generazione non riesce neppure a immaginare. 
Se le generazioni passate avevano l’opportunità 
di influenzare il proprio vicinato e la propria citta-
dina, voi avete il potere, grazie a Internet e ai social 
media, di superare qualsiasi confine e influenzare il 
mondo intero” (Liahona, maggio 2014, 58).

In tutta l’Europa vediamo membri della Chiesa 
che usano la tecnologia per affrettare l’opera. Per 
esempio, il consiglio della Canterbury Stake High, 
in Inghilterra, ha inviato il video della Chiesa 
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Affrettare l’opera di salvezza  
tramite l’uso della tecnologia
Anziano Robert A. Dryden, Gran Bretagna
Settanta di area

Anziano  
Robert A. 
Dryden.

“Grazie a Lui” a 180 
amici non apparte-
nenti alla Chiesa con 
l’invito di condividere 
il video con gli altri.

Naomi, in Sviz-
zera, ha usato i social 
media per inviare un 
invito personale ai 
suoi amici e parenti 
non appartenenti alla 
Chiesa a partecipare a 
una riunione di addio per la sua partenza in mis-
sione. Di oltre ottanta persone invitate, quaranta 
sono andate in Chiesa per la prima volta!

Molti fedeli stanno anche usando i social media 
per invitare amici e parenti non appartenenti alla 
Chiesa a riunioni per la partenza e il ritorno dalla 
missione, battesimi, feste di rione, benedizioni di 
neonati, conferenze generali e altri eventi della 
Chiesa in modo naturale e affettuoso.

Questi esempi rappresentano solo l’inizio. Ogni 
singolo sforzo che compiamo per proclamare il 
Vangelo fortifica la testimonianza e rafforza la 
Chiesa. Che cosa potete fare oggi per partecipare 
a questa condivisione del Vangelo tramite Internet? 
È più facile e divertente di quanto pensiate. Ecco 
alcune idee:

Su Facebook, Twitter, Google+ e YouTube potete 
cliccare “Mi piace” e seguire diversi siti della Chiesa, 
come la pagina della Chiesa su Facebook, il Canale 
mormone, Mormon.org, i messaggi mormoni, la 
pagina dei Giovani sul sito lds.org, ecc.
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Sui social media potete condividere una cita-
zione, un’immagine o un video tratti da uno di 
questi siti ufficiali della Chiesa che ha toccato il 
vostro cuore, aggiungendo un commento che 
spieghi che cosa vi ha colpito. In tutti gli scambi in 
rete siate onesti e siate voi stessi.  Come ha detto 
l’anziano Ballard: “Con le nuove tecnologie potete 
far avanzare l’opera del Signore, unendovi alle 
discussioni sulla Chiesa”.

Andate su Mormon.org e create una vostra 
pagina di profilo all’indirizzo www.mormon.org/
create e poi condividetela con i vostri amici, met-
tetevi il collegamento alla vostra firma automatica 
nella posta elettronica, pubblicatela sui social 
media, ecc. 

In preparazione per il mese dell’invito a dicem-
bre, prestate attenzione a quali dei vostri amici non 
appartenenti alla Chiesa mettono “Mi piace” e fanno 
dei commenti positivi quando pubblicate sui social 
media qualcosa di spirituale o in difesa della fami-
glia. Pregate per sapere quali di questi vostri amici 
potreste invitare a venire in Chiesa con voi.

Potete trovare molte altre idee su LDS.org digi-
tando “Condividere il Vangelo on-line” nella barra 
di ricerca. Rivolgetevi ai giovani o ai giovani adulti 
del vostro rione se avete bisogno di aiuto per met-
tere in pratica queste idee.

Il Vangelo e la conoscenza del nostro Salva-
tore portano una tale pace e una tale gioia nella 
vita di coloro che lo abbracciano; è qualcosa che 
andrebbe condiviso con tutto il mondo.

Io e mia moglie abbiamo di recente coinvolto 
un bravo uomo in una conversazione sul Vangelo. 
Mi ha fatto riflettere il fatto che lui non avesse mai 
sentito alcuno dei nomi con cui la Chiesa è cono-
sciuta. La tecnologia è davvero uno strumento che 
dobbiamo utilizzare più efficacemente in obbe-
dienza al comandamento del Signore di portare 
la Sua chiesa “fuori dall’oscurità e fuori dalle tene-
bre”. Possa Dio benedirci mentre volgiamo agli 
altri il nostro cuore e le nostre mani per condivi-
dere il Suo vangelo. ◼

grazie alla disponibilità di Tony 
a condividere con me la sua 
testimonianza.

Spesso sentiamo dei discorsi 
sulla gioia che tutti proveremo se 
porteremo delle anime a Cristo. 
Questa gioia deriva dallo Spirito 
che lega le nostre esperienze 
a quelle del ricevente, mentre 
questi impara a conoscere il Sal-
vatore. Questo legame d’amore 
è uno dei grandi miracoli che 
scaturiscono dalla condivisione 
del Vangelo. Nel farlo, la gioia 

Anziano Axel H. Leimer

La gioia di invitare  
gli altri a venire a Cristo
Anziano Axel H. Leimer, Germania
Settanta di Area

 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 
ristorante durante le pause tra 
i semestri per mantenere la sua 
giovane famiglia.

Tony godeva di ottima repu-
tazione tra tutti i nostri colleghi. 
Lavorava sodo, era affidabile e 
viveva secondo un rigido codice 
morale. Spesso, durante le con-
versazioni 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 deci-
sioni 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 missionari avrebbero 
potuto rispondere meglio alle 
mie domande. Quell’invito cam-
biò la mia vita.

Di recente Tony mi ha parlato 
della gioia che provò quando 
poté condividere il Vangelo 
con me tanti anni fa. Io non 
posso neppure contare tutte 
le benedizioni che ho ricevuto 
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e le benedizioni vengono 
moltiplicate.

La vera gioia può essere 
descritta come una “condizione 
di grande felicità che scaturisce 
dal retto vivere”.1 La gioia che 
proviamo grazie al Vangelo è 
più duratura di qualsiasi diver-
timento 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 
comandamenti, 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 com-
pleta. Questo è il mio comanda-
mento: 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’o-
pera missionaria. L’anziano John 
K. Carmack ha parlato di questo 
amore come di qualcosa che non 
si può né comprare, ne forzare. 
“Il nostro metodo è quello di 
‘persuadere, […] e di benedire 
con saggezza, amore e luce […] 
ma di non forzare 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 motiva-
zione dell’opera missionaria.

Se lo scopo della vita terrena 
è che tutte le persone provino 
gioia, allora tutti dovrebbero rice-
vere 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 
benefiche 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, 
mentre la mia gioia continua a 
crescere, essa è ulteriormente 
moltiplicata da ogni testimonianza 
e invito che offro. Desidero invi-
tare anche voi a essere una bene-
dizione 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 testimo-

nianza, Anziano John K. Carmack, 
Liahona, luglio 2001

 6. 2 Nefi 2:22–25
 7. DeA 20:59

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

Il presidente  
Dieter F. Uchtdorf  
in visita in Europa
FRANCOFORTE SUL MENO—Il presidente 
Dieter F. Uchtdorf, secondo consigliere della 
Prima Presidenza della Chiesa di Gesù Cristo 
dei Santi degli Ultimi Giorni, ha visitato l’Europa 
occidentale a giugno insieme alla moglie, Harriet, 
per celebrare molte pietre miliari della Chiesa.

Il presidente Uchtdorf, convertito alla Chiesa 
e originario della Germania, era accompagnato 
dall’anziano José A. Teixeira, presidente 
dell’Area Europa.“Il viaggio è stato davvero 
meraviglioso”, ha detto l’anziano Teixeira, “È 
stato un simbolo della fede, della famiglia, della 
crescita e della dedizione dei nostri bravi mem-
bri in Europa. I membri della Chiesa hanno sen-
tito l’amore del Signore espresso dal presidente 
e dalla sorella Uchtdorf”.

Il presidente Uchtdorf ha ricordato ai membri 
della Chiesa del prossimo sessantesimo anni-
versario del tempio svizzero, il primo tempio 
della Chiesa edificato fuori dal Nord America. 
Parlando via satellite a tutte le congregazioni in 
Europa occidentale, egli ha detto: “I primi mis-
sionari della Chiesa giunsero in Europa occi-
dentale più di centosettanta anni fa, la Chiesa 
oggi conta oltre quindici milioni di membri in 
tutto il mondo e più di mezzo milione si trova 
in Europa. Questa è un’opera grande e mera-
vigliosa; non è una cosa di poco. Portare le 
benedizioni del Vangelo nella vita dei Suoi figli, 
ovunque vivano, è l’opera e la gloria di Dio!”.

Il presidente Uchtdorf e sua moglie, Harriet, 
hanno incontrato i dirigenti della Chiesa a Berna, in 
Svizzera; a Roma, in Italia; e a Varsavia, in Polonia.

Il presidente Uchtdorf era ansioso di vedere il 
progresso della costruzione del Tempio di Roma. 
Il termine dei lavori è previsto per il 2015.
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Il presidente Uchtdorf, primo pilota della com-
pagnia aerea tedesca Lufthansa ormai in pensione 
e veterano militare, serve da quasi vent’anni come 
Autorità generale della Chiesa. Egli e sua moglie, 

 In Sicilia c’è una tradizione anti-
chissima che mantiene vivo nel 

nostro cuore l’amore per i nostri 
antenati. Molti si lasciano ingan-
nare dal nome di questa bellis-
sima festa, immaginando chissà 
quali scene, sicuramente più 
adatte alla festa di Halloween!

In realtà è una festa molto 
speciale per i bambini, perché la 
notte fra l’1 e il 2 novembre, in 
Sicilia, “i morti”, ovvero i nostri 

Il presidente e la 
sorella Uchtdorf 
insieme alle 
presidenze dei 
Pali di Roma 
Ovest e di Roma 
Est, all’anziano 
e alla sorella De 
Feo e ad altri 
dirigenti della 
Chiesa davanti 
al Tempio di 
Roma.
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Harriet, sono sposati dal 1962 e hanno due figli, 
sei nipoti e un pronipote. Per via del suo incarico 
nella Chiesa, ora il presidente e la sorella Uchtdorf 
risiedono stabilmente negli Stati Uniti d’America. ◼

V O C I  D E I  S A N T I  D E G L I  U L T I M I  G I O R N I

La festa dei morti:  
la festa dello spirito di Elia
Taty Minio
Rione di Ladispoli

cari che non ci sono più, portano 
tanti bei regali ai bambini, come 
ricompensa per essersi comportati 
bene e per essersi ricordati di loro.

E insieme ai regali, arrivano 
dolci di ogni tipo e colore, riem-
piendo prima gli occhi e poi le 
bocche di ogni genere di leccor-
nia! Non c’è da stupirsi allora che 
i bambini ricordino con amore 
i loro cari passati oltre il velo e 
aspettino con ansia il 2 novembre 

per scartare i regali che nonni, 
bisnonni e trisavoli hanno portato 
durante la notte, in punta di piedi 
per non svegliarli, avendo ricevuto 
dal Buon Dio il permesso di far 
visita ai loro cari nipoti e proni-
poti. La festa dei morti a casa dei 
miei nonni paterni era un vero e 
proprio evento! Ci preparavamo 
per giorni e ascoltavamo le storie 
sempre molto divertenti di pro-
zii e bisnonni che non avevamo 
mai conosciuto, ma che avevamo 
la sensazione di conoscere da 
sempre! Mia nonna si divertiva a 
raccontare le loro figuracce; mia 
madre ci parlava di sua nonna e 
di quanto fosse tanto determinata 
quanto testarda e impulsiva e mio 
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nonno non per-
deva occasione 
di ricordare a mio 
fratello, che si 
chiama come lui, 
di essere erede di 
una grande stirpe! 
Ogni storia era 
un mondo a sé, 
era bello scoprire 
nel carattere di 
ognuna di quelle 
persone qualche 
piccola o grande 
similitudine con 

il nostro. La frase più bella per 
me era: “Tu sei proprio come lui 
(o lei)!”, che fosse rivolta a me 
o qualcun altro della famiglia, 
mi riempiva di orgoglio e mi 
faceva sentire più vicina a tutti 
quei nomi che riuscivo appena 
a ricordare.

E poi arrivava il gran giorno 
o, meglio, la grande notte! Tra le 
tante persone che non conoscevo, 
io ne aspettavo una in particolare. 
Uno dei fratelli di mio padre, al 
quale ero molto legata, è morto 
giovanissimo in un tragico inci-
dente automobilistico in Belgio, 
dove era andato per lavorare e 
per amore. La sua morte ci ha 
sconvolti tutti. È stata la prima 
volta che ho visto mio padre 
piangere, è stata la prima volta 
che la morte è entrata nella mia 
mente di bambina come qualcosa 
che non porta solo dolci e regali, 
ma anche tanta sofferenza.

Non sono “nata nella Chiesa”, 
nessuno della mia famiglia lo è. 

Abbiamo conosciuto la Chiesa 
solo qualche anno fa. Quindi 
non conoscevamo il piano di 
felicità, non abbiamo potuto 
godere del conforto di sapere 
con esattezza dov’era mio zio. 
Ma sapevamo che la sua anima 
era ancora viva, che stava bene 
e io sapevo che ci saremmo 
rivisti la notte della festa dei 
morti! Mi mancava tanto, quindi 
aspettavo con ansia che novem-
bre arrivasse presto. Anche 
perché mia nonna ci parlava di 
lui per tutto il giorno, dicendoci 
di andare a letto presto, così 
zio Totò (lo chiamavamo così) 
sarebbe arrivato carico di dolci 
e di regali e magari avremmo 
avuto la fortuna di vederlo! Io 
ricordo che cercavo di rimanere 
sveglia per aspettarlo e riab-
bracciarlo, ma mi addormentavo 
puntualmente! Dato che avevo 
pensato a lui per tutto il giorno, 
capitava spesso che lo sognassi 
durante la notte. Così, il mattino 
seguente, non ero più tanto 
sicura che fosse stato un sogno 
o, almeno, lo speravo! Per me 
era un momento speciale, un 
dono di Dio perché sapeva 
quanto gli volessi bene e ci 
aveva concesso di stare ancora 
un po’ insieme.

Quando ho conosciuto la 
Chiesa e il lavoro di tempio, la 
mia gratitudine per la festa dei 
morti è cresciuta, perché tale 
ricorrenza instilla nel cuore dei 
bambini l’amore per i propri ante-
nati. Da quando mi sono recata 

Nonno Gabriele 
e nonna Arcan-
gela Minio
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IO al tempio per la prima volta, la 
festa dei morti siciliana è diven-
tata per me la festa dello spirito 
di Elia, una festa in cui il cuore 
dei padri si volge veramente ai 
figli e quello dei figli ai padri. 
Una notte in cui le famiglie sono 
davvero unite, dal più antico 
predecessore all’ultimo nato. È 
una festa che porta uno spirito di 
dolcezza e di unione; una festa 
in cui si parla dei propri antenati 
come se fossero ancora vivi, 
dove la morte è solo un altro 
stadio della nostra esistenza.

Sono grata del grande impe-
gno e dell’enfasi che la Chiesa 
sta mettendo nella storia fami-
liare oggi, oltre che nel lavoro 
di tempio. Rimango sempre 
meravigliata dal modo in cui 
Dio porta avanti la Sua opera. 
In questo caso il culto dei morti 
degli antichi Greci e dei Romani 
— e di altre popolazioni che 
hanno conquistato la Sicilia 
e l’hanno governata, introdu-
cendo nella cultura già esistente 
tutte le loro tradizioni — è sfo-
ciato in una festa che per secoli 
ha mantenuto vivo l’amore 
per gli antenati e che ora può 
avvicinare migliaia di persone 
alla storia familiare e al van-
gelo di Gesù Cristo! È meravi-
glioso che questa tradizione sia 
ancora sentita in maniera tanto 
forte e che sia stata in qualche 
modo “protetta” perché sono 
certa che potrà essere una delle 
chiavi che affretterà l’opera 
nella mia bella isola! ◼
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Fu un periodo di miracoli, io e le mie due 
migliori amiche fummo chiamate a servire come 
missionarie, loro rispettivamente in Ucraina e a Salt 
Lake, e io in Uruguay, il paese in cui sono nata.

Non ci sono parole per descrivere QUANTO 
imparai in quell’anno e mezzo in cui sono stata 
in Uruguay a servire il Signore. La mia testimo-
nianza e il mio amore verso quest’opera, verso 
tutti i figli di Dio e verso la mia famiglia crebbero 
in un modo che non avrei mai immaginato.

Conobbi tante persone che decisero di seguire 
Cristo o di tornare nella Sua chiesa che m’inse-
gnarono tante cose che custodirò per sempre nel 
mio cuore, perché sono una fonte inesauribile di 
gioia, amore e forza spirituale nella mia vita.

Posso testimoniare con tutta la forza del mio 
cuore che questa è la vera chiesa di Cristo, che 
Egli ne è il capo, che quando ci impegniamo a 
fare ciò che il Signore ci chiede, Egli pensa a ciò 
che ci preoccupa e ci ama in un modo che non 
posso neanche capire. Sono grata di averLo nella 
mia vita e del privilegio che ho avuto d’essere 
uno strumento nelle Sue mani per aiutare alcuni 
dei Suoi figli a ritrovare la strada che li porterà di 
nuovo a casa. Spero di essere sempre degna della 
Sua fiducia. ◼

La sorella Griotti
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Il periodo più pieno di gioia e  
di apprendimento della mia vita.
Mariana Garcia Griotti
Rione di Ladispoli

 Avevo 20 anni quando mi sono trasferita in  
  Italia, ed era arrivato il momento di fare una 

scelta molto importante nella mia vita. Pregavo 
il Padre chiedendo la Sua ispirazione divina. La 
Sua risposta mi stupì tantissimo, non era affatto 
ciò che stavo aspettando. La mia domanda era 
se dovevo sposarmi o meno e il Signore non 
sembrava rispondere a ciò che io chiedevo. 
Dopo aver letto ripetutamente versetti che indi-
cavano chiaramente qual era la Sua volontà per 
quanto riguardava la mia vita, finalmente capii.

Attraverso un passo delle Scritture, accompa-
gnato da uno Spirito di fermezza che mi lasciò 
senza dubbi, il Signore mi disse: 

“Ecco, Io, il Signore, che fui crocifisso per i peccati 
del mondo, ti do il comandamento che tu abban-
doni il mondo. Prendi su di te la mia ordinazione, 
sì, quella di [sorella], per predicare la fede, il penti-
mento e la remissione dei peccati, secondo la mia 
parola, e il ricevimento del Santo Spirito mediante 
l’imposizione delle mani” (DeA 53:2–3).

Quello stesso giorno decisi d’iniziare a pre-
pararmi a servire al Signore con tutto ciò che 
avevo. Capii subito che non sarebbe stato così 
semplice, la mia famiglia aveva un grande biso-
gno del mio stipendio e dovevo pagare tante 
cose prima di partire.

Parlai col mio vescovo ed iniziarono i prepara-
tivi. Grazie alla fede e alla preghiera, vidi monta-
gne spostarsi, vidi quanto sono vere le parole di 
Nefi quando disse che “il Signore non da alcun 
comandamento ai figlioli degli uomini senza 
preparare loro la via affinché possano compiere 
quello che egli comanda loro” (1 Nefi 3:7).



 O t t o b r e  2 0 1 4  P7

C O M E  L O  S O

“Ogni cosa è possibile a chi crede”
Dario Tobia
Ramo di Trapani

 Sin da piccolo, ho sempre amato 
quei personaggi dei fumetti o dei 

film che, grazie alla loro determina-
zione, riuscivano a compiere imprese 
straordinare e ritenute impossibili. 
Crescendo mi sono accorto che nella 
vita reale non ero in grado di non 
arrendermi mai e di raggiungere tutti 
i miei obiettivi, c’erano delle cose 
che non ero in grado di fare e io non 
riuscivo ad accettarlo.

Poi, sei anni fa, dopo averne sen-
tito parlare per molto tempo, conobbi 
— o, meglio, cominciai a conoscere 
— Gesù Cristo.

Ricevetti la mia testimoninaza 
che Egli era il Salvatore dell’uma-
nità, Colui che non si era mai arreso, 
Colui la cui determinazione era ed é 
perfetta.

Imparai che io ero un vero figlio 
di Dio e che, tramite la fede nel Suo 
nome, avrei potuto realizzare ogni 
cosa, proprio come detto da Nefi: “E 
dissi loro: Se Iddio mi avesse coman-
dato di compiere ogni cosa, potrei 
farla. Se mi comandasse di dire a 
quest’acqua: Sii terra, sarebbe terra. 
E se lo dicessi, sarebbe fatto” (1 Nefi 
17:50).

Ora so che, quando il Signore 
vuole che io realizzi qualcosa nella 
mia vita, posso farlo. So che Egli é la 
fonte di infinita determinazione tra-
mite la quale “non possiamo essere 
trattenuti a motivo dello Spirito che e 
in noi” (Ether 12:2). ◼ Gesù Cristo
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