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Ci è stato comandato di “[rin-
graziare] il Signore [nostro] 

Dio in ogni cosa. […] E in nulla 
l’uomo offende Dio, ovvero 
contro nessuno s’infiamma la 
sua ira, se non contro coloro che 
non riconoscono la sua mano in 
ogni cosa”.1

L’ingratitudine è uno dei 
peccati più gravi; ne consegue 
che la gratitudine è una delle 
più grandi virtù.

La vita di Laman e Lemuele 
è un esempio dell’importanza 
della gratitudine e dell’impatto 
che essa ha sulle persone. La 
loro reazione al comandamento 
del Signore di lasciare Gerusa-
lemme portò migliaia di persone 
a patire indicibili sofferenze per 
più di mille anni. Lehi e Nefi 
lodavano continuamente Dio e 
Lo ringraziavano per averli fatti 
uscire da Gerusalemme. Laman 
e Lemuele non apprezzavano 
ciò che il Signore aveva fatto 
per loro. Invece di ringraziare il 
Signore, si lamentavano. Di con-
seguenza, Lehi e Nefi si avvicina-
rono al Signore, mentre Laman 
e Lemuele si allontanarono da 
Lui. In questo possiamo notare 
un importante principio per 
diventare forti spiritualmente: 
la gratitudine.

Notiamo altresì che, per poter 
essere grati di qualcosa, dob-
biamo riconoscerne e apprez-
zarne il valore.

Quando era un giovane 
padre, il presidente Henry B. 
Eyring cominciò a esaminare gli 
eventi di ogni giorno per notare 
la mano di Dio tesa verso la 
sua famiglia. Egli ha dichiarato: 
“Scrivendo queste cose, iniziò ad 
accadere qualcosa: mi fermavo a 
pensare, così scorgevo l’evidenza 
di ciò che Iddio aveva fatto per 
noi […]. Visto che questo acca-
deva […], mi resi conto che cer-
care di ricordare aveva permesso 
a Dio di mostrarmi quello che 
Egli aveva fatto. Nel cuore iniziò 
a svilupparsi più di una semplice 
gratitudine: crebbe la testimo-
nianza; divenni sempre più 
certo che il nostro Padre Celeste 
ascolta e risponde alle preghiere; 
provai maggiore gratitudine per 
l’intenerimento e la purifica-
zione portati dall’Espiazione del 
Salvatore Gesù Cristo; aumentò 
la mia fiducia che lo Spirito 
Santo può rammentarci tutte le 
cose […]. Ciò che intendo fare è 
spronarvi a trovare un modo per 
riconoscere e ricordare la bontà 
divinadivina[. Questo] edificherà 
la nostra testimonianza”.2

LA CHIESA IN ITALIA

Il presidente 
José A. Teixeira
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La gratitudine ci  
rende forti spiritualmente
Presidente José A. Teixeira, Portogallo
Presidente dell’Area Europa

La gratitudine edifica la nostra 
testimonianza. L’atto stesso di 
esprimere gratitudine riconosce 
la mano di Dio nella nostra vita 
e le Sue tenere misericordie nei 
nostri confronti. Questo, a sua 
volta, accresce la nostra fiducia 
nel fatto che il Signore ascolterà 
e risponderà alle nostre pre-
ghiere e guiderà la nostra vita. 
Diventiamo più dipendenti dal 
Signore, quando riconosciamo 
la nostra dipendenza da Lui.

Al crescere della nostra gra-
titudine per le benedizioni del 
Signore, anche il nostro desi-
derio di venire a Lui aumenterà 
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e ci rivolgeremo a Lui in ogni 
cosa che faremo. “Che tutte le 
tue azioni siano per il Signore, 
ed ovunque andrai, che sia nel 
Signore; sì, che tutti i tuoi pen-
sieri siano diretti al Signore, sì, 
che gli affetti del tuo cuore siano 
posti nel Signore, per sempre.

Prendi consiglio dal Signore 
in tutte le tue azioni […]; e 
quando ti alzi al mattino, che 
il tuo cuore sia pieno di gratitu-
dine verso Dio”.3

Guardando la vita attra-
verso la lente della gratitudine, 
guarderemo al Signore in ogni 
pensiero; non dubiteremo, non 
temeremo.4

La più grande tragedia umana 
è la cecità dinanzi alle abbon-
danti benedizioni del Signore. 
Non apprezzandole, non ne 
trarremo beneficio. Ricevere un 
dono e non accettarlo significa 
essere stolti. Noi mostriamo la 
nostra gratitudine usufruendo di 
ciò che ci è stato dato. Tra questi 
doni, il più grande è l’Espiazione 
di Gesù Cristo.

Laman e Lemuele non consi-
derarono mai il recarsi nella terra 
promessa come una benedizione 
e un’opportunità per una nuova 
vita. Con la loro ingratitudine, 
calpestarono sotto i piedi le 
benedizioni di Dio.

La gratitudine ci permette 
di vedere la mano di Dio che 
guida la nostra vita e rafforza 
la nostra volontà di osservare 
i Suoi comandamenti. Così 

ROMA — Il 18 settembre 2014, Luigi Nieri, 
Vicesindaco di Roma Capitale, ha fatto visita al can-
tiere del centro religioso e culturale della Chiesa 
di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni in Via 
di Settebagni a Roma, dove ha potuto apprezzare 
lo stato di avanzamento dei lavori, proprio mentre 
squadre di operai portavano avanti l’opera.

Il vicesindaco Nieri è stato accolto da 
Alessandro Dini Ciacci, Presidente del Palo di 
Roma Ovest della Chiesa, il quale ha parlato della 
comunità mormone in Italia e a Roma, mostran-
dogli poi un plastico del complesso del tempio 
che comprende quattro edifici: una chiesa per il 
culto domenicale e per le attività infrasettimanali, 
un centro visitatori con annesso il Centro di storia 
familiare, una struttura ricettiva per accogliere 
i visitatori che verranno da lontano e il tempio, 
il primo in Italia.

Indossato il casco di protezione, il Vicesindaco 
ha potuto addentrarsi nel cantiere e camminare 
all’interno dei vari edifici, rendendosi conto di per-
sona degli elevati standard di costruzione adottati 
per edificare quella che i membri della Chiesa di 
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni conside-
rano essere la Casa del Signore.

Il vicesindaco Nieri ha mostrato grande apprez-
zamento per il progetto, che ha voluto inserire tra 
le “cose belle che questa città ha da offrire”. Ha 
ascoltato con molta attenzione mentre i respon-
sabili del cantiere gli illustravano i sistemi all’a-
vanguardia adottati per la gestione del consumo 
idrico, per la produzione dell’energia elettrica e 
per il bassissimo impatto ambientale del com-
plesso; tutti questi accorgimenti rendono questa 
struttura tra le prime in Italia per eco- compatibilità.

facendo, allineeremo la nostra 
volontà a quella di nostro Padre. 
Riconoscere la mano del Signore 
in tutte le benedizioni che rice-
viamo è una cosa semplice. La 
ricompensa è sapere che Dio 
è con noi e ci guida attraverso 
le difficoltà della vita. La nostra 
fede aumenta e la nostra fiducia 
in Dio si rafforza.

La gratitudine è il seme che 
sboccia in un terreno pieno 
d’amore.

La gratitudine… genera rispetto, 
perdono, guarigione

La gratitudine… porta alla gene-
rosità spontanea

La gratitudine… celebra le 
tenere misericordie di Dio

La gratitudine… rafforza la 
rivelazione personale

La gratitudine… ispira a pregare 
e dà coraggio alle ginocchia 
piegate in supplica

La gratitudine… porta prosperità
La gratitudine… conduce al 

pentimento, alla saggezza, 
alle correzioni di rotta

La gratitudine… allarga il cuore
La gratitudine… ha a cuore le 

alleanze

Cristo stesso, in ginocchio, 
rese grazie al Suo Padre nei cieli.

Prego che possiamo noi col-
tivare questa virtù divina nelle 
nostre famiglie. ◼
NOTES
 1. DeA 59:7, 21
 2. Presidente Henry B. Eyring,  

“Oh, ricordate, ricordate”, Liahona, 
novembre 2007, 67

 3. Alma 37:36–37
 4. DeA 6:36

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

Visita del Vicesindaco  
di Roma al sito del  
Tempio di Roma
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Il vicesindaco Nieri ha elogiato la Chiesa per 
questa opera apprezzandone la testimonianza di 
fede dei suoi membri e gioiendo dell’apertura degli 
spazi verdi a tutta la cittadinanza. Grande interesse 
e apprezzamento ha suscitato anche la notizia 
dell’apertura al pubblico del Centro visitatori e della 
Biblioteca di storia familiare. Il Centro visitatori ospi-
terà la replica esatta delle statue, raffiguranti Cristo 
e i Dodici Apostoli, scolpite qui a Roma da Bertel 
Thorvaldsen nel 1800, ma ospitate nella cattedrale 
di Copenaghen. Il presidente Alessandro Dini Ciacci 

ha offerto al vicesindaco Nieri il sostegno della 
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni 
nei progetti di servizio per il bene della comunità 
e nell’offrire assistenza in situazioni di emergenza 
causate da calamità naturali o altre necessità.

Prima di lasciare il cantiere, il vicesindaco Nieri 
ha salutato i suoi ospiti promettendo di tornare 
insieme al sindaco, Ignazio Marino, per un tour 
durante i giorni di apertura al pubblico che prece-
deranno la dedicazione del tempio al termine dei 
lavori, la cui data non è ancora stata annunciata. ◼

Hanno Luschin, Responsabile del progetto; Alessandro Dini Ciacci, 
Presidente del Palo di Roma Ovest; Luigi Nieri, Vicesindaco di Roma 
Capitale; Christian Bruno, Assistente del Direttore nazionale delle 
Relazioni pubbliche con delega speciale per gli eventi del Tempio 
di Roma. © 2014 by Intellectual Reserve, Inc. Tutti i diritti riservati
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Alessandro Dini Ciacci e Luigi Nieri si salutano a 
conclusione della visita. © 2014 by Intellectual 
Reserve, Inc. Tutti i diritti riservati
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 L’ultima domenica di settem-
bre 2014, il DRP del Palo di 

Alessandria, il fratello Sergio 
Griffa, ha incontrato una delega-
zione di religiosi per una tavola 
rotonda presso il Centro buddi-
sta Soka Gakkai di Torino.

Il tema annuale proposto 
dal presidente del Sistema 
educativo Soka, il filosofo 
buddista autore e costruttore 
di pace Daisaku Ikeda, di 
Tokyo, è: “Creazione di valore 
per un cambiamento globale”. 
Partendo da un’analisi della 
situazione mondiale, il filosofo 

centro della riflessione la dignità 
umana e di tutti gli esseri viventi.

In questo tipo di incontri il 
fratello Griffa porta con sé un 
gruppo di missionari per dar loro 
modo, oltre che di ottenere even-
tuali contatti, anche di percepire 
come si è verificato l’interesse 
sincero dei presenti. È stata un’oc-
casione per parlare della dottrina 
restaurata del vangelo di Gesù 
Cristo e dello scopo della costru-
zione di templi moderni per tro-
vare al loro interno la pace, così 
tanto ricercata da tutti gli uomini.

Non è mancato l’invito, esteso 
a tutti i presenti, a visitare il 
primo tempio italiano, il Tempio 
di Roma, del quale il dottor Loca-
telli ha parlato spontaneamente, 
introducendo il fratello Griffa. ◼

Tavola rotonda 
con i rappresen-
tanti delle rispet-
tive Comunità, 
da sinistra verso 
destra: Cattolica, 
Russo- Ortodossa, 
Buddista, Chiesa 
di Gesù Cristo dei 
Santi degli Ultimi 
Giorni (il fratello 
Griffa), CESNUR 
(il dott. Locatelli 
col microfono), 
Bahaij, Induista, 
Valdese e Mona-
chesimo Buddista
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Incontro al Soka Gakkai
Giusy Griffa
PR del Palo Alessandria

si propone ogni anno, con la 
divulgazione di un libro, di 
offrire suggerimenti e iniziative 
pratiche che trovano le loro 
radici nell’umanesimo buddista.

Nel nuovo e moderno Centro 
di Torino erano presenti più di 
trecentocinquanta interessati al 
dialogo religioso e sono inter-
venuti i rappresentanti di nove 
Comunità, correlati dal dottor 
Locatelli del CESNUR.

Lo scopo fondamentale è 
sempre quello di trovare la 
chiave e i mezzi per la realizza-
zione della pace, mettendo al 
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Gli esponenti 
delle deno-
minazioni 
religiose 
intervenute.
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Partecipanti alla 
serata posano 
davanti al 
tempio Valdese 
a Torino.
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 Il 5 e il 6 settembre 2014, i Giovani Uomini del Palo 
di Milano Est hanno partecipato ad un campeggio 

padri-figli durante il quale hanno potuto trascorrere 
del tempo insieme ai loro papà dormendo una notte 
in tenda, condividendo un’esperienza speciale all’aria 
aperta e sfidando il proprio coraggio in un avventu-
roso percorso sugli alberi in un noto parco della zona.

Questa attività mi ha insegnato una lezione 
importante. Il programma prevedeva l’arrivo in 
serata sui monti di Colico (LC), con una bellissima 
vista sulle montagne del lago di Como, ospiti nel 
terreno di Eugenio e Veronique Mazzina, la cui 
ospitalità ci sorprende sempre!

Ogni coppia padre- figlio poteva prepararsi una 
pizza nel forno a legna, fare una grigliata e allestire 
la tenda per la notte. Il giorno successivo saremmo 
tutti andati al parco di Margno (LC).

Per fare tutto questo avevamo bisogno di una 
cosa fondamentale: il bel tempo. Le previsioni 

però non erano a nostro favore, davano pioggia. 
Ho deciso quindi di mettere alla prova la mia fede 
e ho chiesto al Padre Celeste di benedirci con una 
giornata di sole.

Arrivato il giorno del campeggio, a Colico c’era 
il sole! Le mie preghiere erano state esaudite… 
Ma poi, in serata, non appena i primi partecipanti 
sono arrivati sul posto, sono stati accolti da una 
pioggia a dirotto.

Con spirito sconfortato abbiamo cominciato 
a telefonare a tutti i partecipanti per avvisarli che 
era necessario annullare l’attività. Ma, con mia 
grande sorpresa, la maggior parte ha deciso di 
venire lo stesso. E così siamo andati, abbiamo 
preparato la pizza sotto la pioggia… fatto la grigliata 
sotto la pioggia… montato le tende con la pioggia…

A un certo punto c’è stata una schiarita e siamo 
riusciti, nonostante tutto, ad accendere il fuoco di 
bivacco attorno a cui abbiamo condiviso un mes-
saggio sulla natura speciale del rapporto tra padri 
e figli. Alla fine mi sono reso conto che la pioggia 
aveva reso il tutto ancora più speciale, aggiun-
gendo un pizzico di avventura in più!

Il giorno dopo ci siamo svegliati con una bel-
lissima giornata di sole, questa volta per davvero, 
tanto che siamo stati avvisati che il Parco Avven-
tura di Margno sarebbe stato aperto nonostante 
la pioggia dei giorni precedenti. Abbiamo così 
potuto provare cosa vuol dire spostarsi tra le cime 
degli alberi in un percorso mozzafiato.

Che cosa ho imparato? Ho imparato che spesso 
nella vita chiediamo al Signore che ci sia il sole 
perché vogliamo che le cose vadano bene. Ma il 
Signore, proprio perché vuole ancor più di noi che 
le cose vadano bene, invece del sole ci dà la piog-
gia. La fede, più che credere che le cose accadano 
come vogliamo noi, è credere che qualsiasi cosa 
accada sarà il meglio per noi. ◼

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

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

Il meglio per i Suoi figli
Davide Gessati
Presidente dei Giovani Uomini del Palo di Milano Est

Tra le cime 
degli alberi, 
in un percorso 
mozzafiato!
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 Ovunque io vada, porto 
sempre in borsa un taccuino 

rosa in cui annoto tutto quello 
che mi capita durante il giorno, 
un versetto o una citazione che 
mi ha particolarmente colpita, 
gli appunti di qualche riunione 
o addestramento o conferenza, 
le mie mete e le cose che voglio 
ricordare.

Il mio taccuino rosa è una 
vera miniera di ispirazione sem-
pre a portata di mano! Lo rileggo 
spesso e mi capita quasi sempre 
di aggiungere qualche riflessione 
in merito a quello che ho scritto 
anche mesi prima.

Non mancano parti evi-
denziate, faccine sorridenti o 
imbronciate, a seconda dell’u-
more del momento o dei risul-
tati raggiunti o meno.

Gli appunti che mi piacciono 
di più sono quelli in cui ho 
annotato le parole che qual-
cuno ha detto magari distratta-
mente, ma che in quel momento 
hanno parlato alla mia anima. 
Amo ascoltare le persone, mi 
piace osservarle perché fanno 
o dicono sempre qualcosa che 
si rivela essere una risposta a una 
mia preghiera o qualcosa che mi 
aiuterà nel corso della giornata.

Un giorno in particolare, 
ho letto da qualche parte una 
citazione in cui si diceva di non 

a ripetere, “ho toccato il fondo 
tante volte, ma grazie all’amore 
di Dio sto risalendo. Ci vuole 
tempo, ma voglio riprendermi la 
mia vita! La mia ragazza mi ha 
fatto conoscere Dio e mi ha ridato 
la speranza, ci sposeremo fra un 
mese, voglio farlo, perché lei mi 
ha salvato la vita e non voglio 
farmela scappare”. Nonostante 
abbia biascicato, tra alcol e forte 
accento romano, le sue parole 

C O M E  L O  S O

Il taccuino rosa
Taty Minio
Rione di Ladispoli

Il taccuino 
rosa, una vera 
miniera di ispi-
razione sempre 
a portata di 
mano!
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giudicare dalle apparenze. In 
quel momento ho pensato che 
io me la cavavo abbastanza 
bene a riguardo… Ma il sole era 
appena spuntato e la giornata 
era ancora abbastanza lunga…

Così, parecchie ore dopo, mi 
sono ritrovata alla stazione, in 
attesa dell’ennesimo treno in 
ritardo, insieme a pochissime 
persone. La musica in cuffia a 
volume piuttosto sostenuto evi-
tava che mi annoiassi e mi dava 
l’illusione che il tempo stesse 
scorrendo più velocemente.

A un tratto mi si è avvicinato 
un uomo… È bastata una rapida 
occhiata a lui e alla bottiglia 
quasi vuota che aveva in mano 
(mentre lui parlava, mi chiedevo 
sempre meno convinta se fosse 
stata l’unica della giornata…) 
per capire che rischiava di essere 
uno spiacevole incontro, ma mi 
sono tolta un auricolare e ho 
risposto alla sua domanda.

Ho guardato la panchina abba-
stanza distante da me e ho spe-
rato che andasse a sedersi, anche 
perché a stento si reggeva in 
piedi, ma lui continuava a parlare 
e io continuavo a rispondere…

Dopo qualche minuto ha 
cominciato a parlare di Dio, mi 
ha raccontato la sua triste storia 
e la cosa che mi ha colpito di più 
è che si è preso la responsabilità 
di tutti i suoi errori, non cercava 
persone o istituzioni da incolpare: 
“Mi sono meritato tutto quello 
che mi è successo!”, continuava 
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risuonavano chiare, cristalline e 
potenti: “Se vuoi ottenere qual-
cosa, ma vuoi ottenerla con tutto 
te stesso, affidati a Dio, perché da 
solo non ce la farai mai! Questo 
ho imparato! E sapere di non 
essere solo mi dà la forza di non 
ricadere nella mia vecchia vita”.

La conversazione è andata 
avanti per quelle che mi sono 
sembrate ore, eppure sarei 
rimasta a parlare con lui per 
tutto il giorno. Molte delle cose 
che ha detto erano esattamente 
le parole che avevo bisogno di 
sentire in quel momento…

Ho ripensato alla citazione 
che avevo letto quella mattina, a 
come mi ero sentita sicura di me, 
a come avevo giudicato dalle 
apparenze quell’uomo emaciato 
che a stento si reggeva in piedi 
e che quel giorno si è rivelato, 
invece, “il mio angelo”. Mi sono 
sentita una stupida per averlo 
giudicato esteriormente, mentre 
dentro era una persona saggia, 
uno spirito dolce e provato dalle 
scelte sbagliate, ma che è riu-
scito in qualche modo a conser-
vare la sua sensibilità.

E poi mi sono sentita grata 
a Dio di non essermi fermata 
alle apparenze e della splen-
dida conversazione iniziata 
con: “Ma il treno è già passato? 
Perché devo essermi addormen-
tato, io mi addormento sempre, 
dappertutto…”

Sono grata al Padre Celeste 
perché ci risponde anche 

senza condizioni. Siamo chiamati 
a vivere a un livello più alto”.

Mentre parlavo con quel-
l’uomo, Andrea, continuavo a 
pensare a una frase detta dal-
l’anziano Holland, anche questa 
riportata nel mio taccuino rosa 
ed evidenziata perché spiccasse 
e mi ricordasse che l’amore che 
proviamo per Dio si dimostra 
amando i Suoi figli. Con questa 
frase l’anziano esprime la spe-
ranza che un giorno Gesù gli 
dica: “Credo che nel tuo cuore 
tu Mi abbia veramente amato”. ◼
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Gesù Cristo è l’unica Via che conduce al Padre.
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attraverso le persone che 
incontriamo per caso. A volte 
i sentimenti posti nel cuore e 
i pensieri sussurrati alla mente 
non bastano a farci capire che 
ci è accanto e allora Egli ci parla, 
direttamente, attraverso i Suoi 
figli. Gli sono grata perché ci 
istruisce con amore, perché Lui 
per primo non guarda all’appa-
renza, ma giudica il cuore e ci 
insegna a fare lo stesso.

In questi giorni, ovunque, 
impazzano notizie di atti assurdi 
fatti da persone “normalis-
sime”, impazzano post razzisti 
e inneggianti all’odio. E questo 
mi spaventa, molto. Ma so che 
il Vangelo ci dà la forza per 
resistere e per opporci ai ten-
tativi dell’avversario di metterci 
l’uno con l’altro. Sono sempre 
più convinta che il primo passo 
da compiere sia evitare il pregiu-
dizio, poi verrà il senso di fratel-
lanza e di unione, poi verranno 
l’amicizia e l’amore generati 
dalla gratitudine per il sostegno 
reciproco. “Ci vuole tempo, ma” 
lo Spirito potrà infondere nel 
nostro cuore l’amore di Dio e 
per Dio, il nostro Padre Celeste, 
e di Gesù e per Gesù, nostro 
Fratello e Salvatore.

Nel mio taccuino ho anno-
tato le parole di James Toronto, 
ex presidente della Missione 
di Catania, che recentemente, 
durante una serata a Roma 1, 
ha detto: “Liberiamoci dei pre-
giudizi. Amiamo le persone 
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