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mani con l’autorità del Sacerdozio di 
Melchisedec.10 Questo dono, indicato 
anche come battesimo del fuoco11, 
giunge a condizione del pentimento 
e richiede che restiamo degni.12

Come ha insegnato il presidente 
Boyd K. Packer, ognuno di noi deve 
rimanere nella condizione di poter 
rispondere all’ispirazione in modo che 
il Signore possa riversare intelligenza 
pura nella nostra mente per solleci-
tarci, per guidarci, per istruirci e per 
metterci in guardia.13

Pensate a cosa implica questo dono 
di una testimonianza personale conti-
nua e di rivelazione:

• Che c’è un Dio
• Che ci conosce personalmente
• Che dirige la Sua chiesa tramite 

profeti e che confermerà quelle 
indicazioni a ciascuno di noi 
individualmente

• Che si preoccupa di noi e vuole 
parlare con noi e guidarci

• Che rispetta il nostro libero arbitrio
• Che non siamo mai davvero soli

Il dono dello Spirito Santo ci porta 
all’autosufficienza spirituale, così 
che possiamo imparare ad agire da 
noi stessi e non subire,14 e così “che 
ognuno parli nel nome di Dio, il 
Signore, sì, il Salvatore del mondo”.15

LA CHIESA IN ITALIA

 Quando entriamo nella Chiesa 
attraverso il battesimo, veniamo 

riempiti di speranza per la vita 
eterna e ci avviciniamo di più a Dio 
comprendendo meglio Lui e il Suo 
scopo per noi.1 Nella nostra religione, 
cerchiamo le risposte alle domande 
più difficili della vita. Inizialmente 
possiamo ricevere risposte da amici, 
da insegnanti fidati, dai missionari, 
dai nostri insegnanti familiari o 
dal vescovo. Ma col passare del 
tempo dobbiamo imparare ad 
accedere ai poteri del cielo diretta-
mente e a diventare spiritualmente 
autosufficienti.

Il presidente Henry B. Eyring ha 
detto: “Sono molte le persone […] 
che sentono il bisogno pressante di 
ricevere la benedizione della rivela-
zione personale dal nostro amorevole 
Padre Celeste. […] Sappiamo tutti che 
il giudizio umano e il pensiero logico 
non bastano a ottenere le risposte 
alle domande che contano di più 
nella vita. Abbiamo bisogno della 
rivelazione di Dio. E non ci serve 
una sola rivelazione in un momento 
di stress, ma un flusso rinnovato 
continuamente. Non ci serve solo un 
attimo di luce e di conforto, ci serve 
piuttosto la benedizione continua 
della comunicazione con Dio”.2

La rivelazione personale giunge a 
ognuno di noi, proprio come giunge 
ai profeti e agli apostoli: attraverso lo 
Spirito Santo. Egli è un personaggio 
di spirito. Testimonia di Dio Padre e 
di Suo Figlio Gesù Cristo3 e conferma 
tutta la verità tramite suggerimenti 
dello spirito e sentimenti di pace. Le 
Scritture descrivono questa comunica-
zione come proveniente da una voce 
dolce e sommessa, [iv] non tramite 
i sensi fisici, ma toccando il cuore 
e la mente,4, 5 a volte penetrante e 
potente.6 Questi brevi momenti sono 
come brevi lampi di luce nell’oscurità.

Decidendo di essere battezzati nella 
Sua chiesa, riceviamo la promessa 
di vivere nella luce permanente. 7, 8 
Quando seguiamo i suggerimenti, 
ci impegniamo più pienamente nei 
confronti del nostro Padre Celeste e 
di Suo Figlio Gesù Cristo. Alla fine del 
Suo ministero terreno, Cristo disse ai 
suoi apostoli: “Non vi lascerò orfani; 
[…] pregherò il Padre, ed Egli vi darà 
un altro Consolatore, perché stia con 
voi in perpetuo, lo Spirito della verità 
[…], egli v’insegnerà ogni cosa e vi 
rammenterà tutto quello che v’ho 
detto”.9 Poi gli apostoli ricevettero il 
dono dello Spirito Santo e conferirono 
lo stesso dono agli altri che erano stati 
battezzati mediante l’imposizione delle 

Un dono di pace e di protezione
Anziano Axel H. Leimer, Germania
Settanta di area

L’anziano  
Axel H. Leimer
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Questo dono è una tale bene-
dizione! È una protezione di cui 
abbiamo disperatamente bisogno 
e ci aiuta a trovare le risposte alle 
domande più importanti della vita. 
Lo Spirito Santo ci porta a riporre 
la nostra fiducia e la nostra testimo-
nianza sulle fondamenta perfette e 
ferme di Gesù Cristo, il Quale guida 
la nostra chiesa. Il profeta Helaman 
lo disse in modo perfetto: “Ed ora, 
figli miei, ricordate, ricordate che è 
sulla roccia del nostro Redentore, che 
è Cristo, il Figlio di Dio, che dovete 
costruire le vostre fondamenta; affin-
ché, quando il diavolo manderà i suoi 
venti potenti […] non abbia su di voi 
alcun potere di trascinarvi nell’abisso 
di infelicità e di guai senza fine, a 
motivo della roccia sulla quale siete 
edificati, che è un fondamento sicuro, 
un fondamento sul quale se gli uomini 
edificano, non possono cadere”.16 ◼

NOTES:
 1. Giovanni 17:3.
 2. Henry B. Eyring, “La rivelazione continua”, 

conferenza generale di ottobre 2014.
 3. 2 Nefi 31:18.
 4. DeA 85:6; 1 Re 19:11–13; 1 Nefi 17:45.
 5. Dennis E. Simmons, “La sua pace”,  

conferenza generale di aprile 1997.
 6. Helaman 5:25, 29–31.
 7. James E. Faust, “Il dono dello Spirito Santo: 

una bussola che non sbaglia”, conferenza 
generale di aprile 1989.

 8. Dottrina Evangelica, 54.
 9. Giovanni 14:18, 16–17, 26.
 10. Atti 2:38; Atti 8: 12–25; DeA 29:33;  

Moroni 2:1–3.
 11. Matteo 3:11; 2 Nefi 31:17; DeA 19:31.
 12. Atti 2:38.
 13. Boyd K. Packer, “Queste cose io so”,  

conferenza generale di aprile 2013.
 14. 2 Nefi 2:13–14, 26.
 15. DeA 1:20.
 16. Helaman 5:12.

 COMO — David A. Bednar, 
rettore della Brigham Young 

University- Idaho dal 1997 sino al 
2004,  anno in cui divenne uno dei 
Dodici Apostoli della Chiesa di Gesù 
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, 
alla riunione sacramentale di dome-
nica 26 aprile, ha rivolto un messag-
gio particolare a coloro che, pur non 
essendo membri della Chiesa, erano 

presenti nella sala di riunioni della 
congregazione di Como.

L’apostolo Bednar, che era accom-
pagnato da sua moglie e dall’anziano 
Teixeira, Autorità generale e presi-
dente dell’Area Europa, ha iniziato 
spiegando con semplicità il significato 
del nome della Chiesa, mettendo in 
evidenza la missione terrena del Salva-
tore quando l’ha istituita.

N O T I Z I E  L O C A L I

A Como, un apostolo della  
Chiesa di Gesù Cristo spiega  
la Chiesa ai non membri
Comunicato stampa

L’anziano e la sorella Bednar tra gli intervenuti alla serata.
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L’anziano Bednar ha invitato tutti 
i presenti a chiedere ai missionari 
maggiori informazioni riguardo al 
messaggio di gioia della Chiesa e, poi, 
di metterlo alla prova per sapere per-
sonalmente se quanto esposto è vero.

La congregazione di Como si riu-
nisce nella villa di via Cardano ed è 
aperta, anche al pubblico, ogni dome-
nica mattina dalle 09:00 alle 12:00.

VICENZA — L’assessore del 
Comune di Vicenza, Filippo Zanetti, in 
rappresentanza del sindaco, ha tagliato 
il nastro per l’inaugurazione, sabato 
9 maggio 2015, della nuova casa di 
riunione della Chiesa di Gesù Cristo 
dei Santi degli Ultimi Giorni a Vicenza.

Il nuovo edificio, in via 
Enrico Fermi 227, ospita le due 

congregazioni, quella italiana e quella 
americana, circa 200 persone, sia per 
i servizi domenicali che per le altre 
attività sociali delle due comunità.

L’assessore Zanetti ha espresso 
apprezzamento per il modo in cui 
la Chiesa si è comportata nel lungo 
processo per ottenere i necessari 
permessi e per l’esempio che mostra 
di buone relazioni fra italiani e 

Foto di gruppo con l’anziano Bednar 
e il presidente Teixeira.
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 Il 19 marzo, a San Giuseppe, Festa 
del papà, nel salone della Chiesa 

di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 
Giorni si sono date appuntamento 
cinque associazioni femminili, 
insieme per il bene comune in un’era 
nella quale non si sa cos’è il bene, 
figurarsi il bene comune, come da 
cronaca quotidiana.

Pertanto il Centro italiano femmi-
nile (Cif), l’Associazione nazionale 
educatori benemeriti (Aneb), la 
Società di Soccorso (S.d.S.), l’Unicef 
e Pianeta Donna sono stati concordi 
nello svolgere il tema nazionale del 

Cif perché geniale sintesi dell’attuale 
realtà femminile in Italia: “Essere 
donna oggi tra contraddizioni e 
ricerca di futuro”.

Gli interventi delle rispettive pre-
sidenti: Salvatrice Motta, Giovanna 
Schembari, Lucia Betto (al posto 
della presidente), Carmela Pace 
quale consigliera nazionale Unicef, 
e Giovanna Marino hanno ribadito 
il ruolo della donna come educa-
trice per le sue intrinseche qualità di 
essere vita e portatrice di valori più 
che mai in un’era di oscurità morale, 
ricordando, come ha concluso 

Giovanna Marino, conduttrice della 
serata, “che la mano che culla il 
bambino o la bambina ne influenza 
il destino” perché, come il detto 
recita: “Chi educa una donna, educa 
intere generazioni”.

E il riappropriarsi delle sue qualità 
permetterà alla donna stessa e alla 
nazione di camminare sul lato lumi-
noso della strada, secondo il proprio 
ruolo nella famiglia e nella società, 
per il bene comune.

Opinioni corali che sono state 
condivise dalla presidente della Con-
sulta Comunale Femminile, Silvana 
Munafò, ospite per l’occasione.

Gli interventi sono stati intercalati 
da un recital di poesie lette dalle 
stesse compositrici: Maria Nanè, Pina 
Santamaria, Vera Cavarra e Tanina 
Motta (lettrici di poesie di autrici 

Cinque associazioni femminili  
per il bene comune
Giovanna Portella Marino
Rione di Siracusa

Il vescovo Call, il presidente Mariani, 
l’assessore Filippo Zanetti e il presidente 
Petrignani.
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Iamericani in questa città. Derogando 
brevemente dalla sua veste politica, ha 
chiuso il suo intervento augurandosi 
che “Dio benedica Vicenza”.

I nuovi locali hanno sostituito i 
precedenti di via Monte Novegno 
4, usati per oltre 29 anni, che erano 
diventati troppo angusti per le due 
comunità e privi della necessaria 
zona di parcheggio. ◼
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poco o molto conosciute), Angela 
Rizza, Anita Popolo, Salvatrice Motta;  
mentre nel salone facevano bella 

mostra le liriche opere pittoriche di 
Titti Rapisarda (anche poeta) e di 
Francesca Tarantello. ◼

Anche io ho dovuto lavorare la 
terra per aiutare e sostenere la mia 
famiglia, lavorare nei campi è molto 
duro, ma si prova una pace, una sere-
nità e un’armonia con la natura che è 
una cosa meravigliosa!

Da ragazzino mi capitava spesso 
di rincorrere le lucertole per i campi 
e ho osservato un fenomeno interes-
sante: quando le pesti la coda, questa 
si stacca e la lucertola scappa. I miei 
genitori mi dicevano di non preoccu-
parmi perché la coda sarebbe ricre-
sciuta. Ho sempre pensato che era 
uno scherzo e che non era vero. Da 
adulto, invece, ho avuto modo di stu-
diare e vedere che questo fenomeno 
in biologia si chiama rigenerazione 
di alcune parti del corpo.

È un fenomeno molto diffuso non 
solo nel regno animale, ma anche nel 
regno vegetale. In numerosi animali le 
capacità di rigenerazione sono stret-
tamente collegate ai mezzi di difesa, 
spesso piuttosto limitati, di cui l’ani-
male si serve per preservare la propria 
incolumità.

Un esempio viene fornito dalla 
lucertola.

È noto, infatti, che questo piccolo 
rettile, quando si sente afferrato per 
la coda da un qualsiasi nemico che 
vuole catturarlo, si mozza da solo 
l’appendice caudale per mezzo di una 

Il riappropriarsi delle sue qualità permetterà alla donna stessa  
e alla nazione di camminare sul lato luminoso della strada.
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Una rigenerazione per la mia anima
Dumitru Vlas
Rione di Ostia

 Sono nato in Moldavia, una repub-
blica indipendente dal 1991, e sono 

cresciuto in un paesino di circa duemila 

abitanti chiamato Negrea. Le attività 
principali che vi si svolgono sono l’agri-
coltura e l’allevamento del bestiame.

Per noi la rigenerazione non avviene  
a livello fisico, ma a livello spirituale.
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violentissima contrazione muscolare, 
abbandonando quindi all’avversario 
l’inutile preda; la coda ricrescerà poi 
in breve tempo, ridando all’animale 
l’aspetto consueto.

Dissi che era un peccato che per  
gli uomini non succedesse questa cosa, 
ma poi ho avuto un’illuminazione e 
ho capito che per noi non avviene a 
livello fisico, ma a livello spirituale.

Quel meccanismo di difesa che 
hanno gli animali lo abbiamo anche 
noi. Il nostro corpo spirituale a volte 
soffre la perdita di qualche parte, que-
sto può succedere a causa di qualche 
offesa, trasgressione o peccato che 
possiamo commettere. Purtroppo ho 
avuto modo di sperimentare su di me 
l’effetto di avere danneggiato il corpo 
spirituale. Si ha la sensazione che ti 
manchi qualcosa, si avverte un dolore 
interiore che non sai spiegare. È come 
in seguito a un incidente, quando 
magari si perde un braccio, una 
gamba o un occhio. Quando succe-
dono queste cose o ne sentite parlare, 
sappiate che c’è un rimedio sicuro.

Il Salvatore disse: “Venite a me, voi 
tutti che siete travagliati e aggravati, e 
io vi darò riposo. Prendete su di voi il 
mio giogo ed imparate da me, per-
ch’io son mansueto ed umile di cuore; 
e voi troverete riposo alle vostre 
anime” (Matteo 11:28–29). Che mera-
vigliosi versetti! Ogni volta che li leggo 
mi emozionano in un modo partico-
lare. Il Salvatore ci invita a venire a Lui 
e a prendere parte al Suo sacramento, 

alla guarigione e alla rigenerazione 
dell’anima che solo Lui ci può offrire.

Ho avuto modo di sentire nella 
mia vita questa guarigione e questa 
rigenerazione meravigliose. Proprio 
quando pensavo che non c’era più 
nulla da fare e sentivo che la mia 
anima sprofondava nell’abisso dell’in-
felicità, ho cercato sinceramente con 
tutto il cuore il pentimento, mi sono 
avvicinato al Signore e Lui ha guarito 
e ha rigenerato la mia anima.

Durante il sacramento cerco di 
svuotare completamente la mia mente 
dai problemi e dalle preoccupazioni 
e penso a quello che ha fatto per noi 
il Salvatore: ha offerto la Sua anima e 
tutto Se Stesso affinché noi potessimo 
avere la felicità su questa terra e la 
vita eterna nel mondo a venire. Porto 
la mia personale testimonianza della 
realtà del potere di guarigione che 
avviene mediante l’Espiazione di  
Gesù Cristo. Amen. ◼

Cristo nel Getsemani
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 Ero andato in visita come insegnante 
familiare assieme al collega minore 

che da poco mi era stato affidato, un 
giovane che di recente aveva ricevuto 
il Sacerdozio di Melchisedec. Una volta 
terminata la visita che avevamo pro-
grammato, uscimmo dalla casa della 
famiglia, quando provai un sentimento 
nel cuore che mi diceva di andare a 
salutare un’altra famiglia che abitava 

nello stesso complesso di case. Sicu-
ramente facile da farsi, poche rampe 
di scale e saremmo arrivati sulla porta 
dell’altra famiglia, non ebbi molto da 
discutere con questo sentimento.

Così mi rivolsi al collega e gli dissi: 
“Visto che siamo qua, anche se non 
abbiamo un appuntamento, passiamo 
a salutarli?”. Più che una domanda 
era un invito che feci al collega. 

Suonammo il campanello, atten-
demmo… Suonammo una seconda 
volta poiché alla prima non avemmo 
alcuna risposta.

Il padre della famiglia aprì la porta 
e il suo aspetto rifletteva il suo stato 
di salute. Febbricitante e barcollante, 
con gli occhi opachi tipici di chi ha 
la febbre alta, ci disse di non sentirsi 
bene e di essere da solo a casa.

In quel momento pensai che 
potesse essere buona cosa offrirci di 
impartirgli una benedizione di salute, 
che lui accettò di buon grado.

Per il mio collega era la prima volta 
che esercitava il sacerdozio nell’impar-
tire una benedizione di salute a qual-
cuno che si trovava nella necessità. Così 
lo istruii su come ungere il capo del 
fratello e pronunciare le parole giuste.

Ponemmo poi insieme le nostre 
mani sul capo del fratello e perce-
pimmo il suo stato di forte debolezza, 
ma quale gioia fu vedere gli occhi del 
fratello una volta terminata la benedi-
zione: avevano uno sguardo fermo e 
lucido. Ci disse con voce ferma: “Mi 
sento molto meglio!”. Si alzò in piedi 
senza alcun tentennamento e ci rin-
graziò di essere passati.

Il mattino dopo si recò al lavoro, un 
lavoro manuale che richiedeva tutte le 
sue energie fisiche. Mi disse poi che 
non avrebbe potuto perdere la sua FO
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Guidati dallo Spirito Santo
Alfredo Cusin

Una benedizione  
del sacerdozio
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Scelta da Taty Minio
Rione di Ladispoli

Il video “La nostra vera identità”, 
da cui proviene la citazione, si 
trova al seguante indirizzo Internet: 
www.lds.org/youth/video/our- true- 
identity?lang=ita ◼
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giornata di lavoro per nessun motivo 
e che non sapeva come avrebbe 
affrontato la situazione senza la nostra 
visita; dopo la nostra benedizione e 
una buona notte di sonno, aveva recu-
perato interamente le forze!

Mi sono sempre chiesto cosa 
avremmo potuto fare per il nostro 
amico, un fratello, se non avessimo 
avuto il potere del sacerdozio, forse 
scusarci per il disturbo invitandolo a 
rientrare in casa e mettersi a letto. Una 
normale influenza che si cura come 
qualsiasi altra col tempo e il riposo.

Noi, però, avevamo la guida dello 
Spirito che ci ha condotto da lui, 
avevamo il sacerdozio, il potere di 
Dio dato agli uomini per benedire 
e guarire, lo deteniamo e lo abbiamo 
esercitato.

Così facendo abbiamo ricevuto 
una testimonianza del potere che ci è 
stato conferito quando lo esercitiamo 
in base all’autorità e secondo la guida 
dello Spirito. Tutti e tre siamo stati 
nutriti dallo Spirito Santo. ◼


