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altruistico e consacrazione raffinano il 
nostro spirito, rimuovono le scaglie dai 
nostri occhi spirituali e aprono le cate-
ratte del cielo. Diventando la risposta 
alle preghiere di un altro, spesso 
troviamo la risposta alle nostre”.5

Un membro recentemente ha 
scritto: “Ogni volta che vado al tem-
pio, sento lo Spirito ardere dentro di 
me. Il semplice trovarsi sul terreno 
del tempio è un’esperienza spirituale 
sorprendente, ma starvi dentro e ser-
vire il Signore e aiutare i miei antenati 
dando loro l’opportunità di accettare 
il Vangelo mi dà una sensazione che 
fatico a esprimere a parole… un sen-
timento che mi avvolge nel momento 
in cui varco la porta del tempio”.6

Delle benedizioni trascendenti 
attendono tutti coloro che stipulano 
le sacre ordinanze e alleanze del 
tempio. Diventiamo persone migliori, 
discepoli migliori. Una continua ado-
razione nel tempio accresce il nostro 
amore per Dio, rafforza la nostra fede 
nel Signore Gesù Cristo e aumenta 
la nostra capacità di sentire lo Spirito 
Santo nella nostra vita.

Oggi dobbiamo chiederci: siamo 
pienamente convertiti? Riflettiamo sul 
nostro volto la gioia del vangelo di 
Gesù Cristo, come dovrebbe fare ogni 
vero discepolo?

LA CHIESA IN ITALIA

 Il profeta Isaia dichiarò: “Venite, 
saliamo al monte dell’Eterno […] egli 

ci ammaestrerà intorno alle sue vie, e 
noi cammineremo per i suoi sentieri’”.1

Il sacro tempio del Signore è “il 
monte dell’Eterno” dove possiamo raf-
forzare la nostra fede nel nostro Padre 
Celeste e nel Suo Figlio Unigenito, 
Gesù Cristo. Entro le sacre mura di ogni 
tempio siamo ammaestrati “intorno alle 
sue vie” — da dove veniamo, qual è il 
nostro scopo sulla terra mentre “[cam-
miniamo] per i suoi sentieri”, e dove 
possiamo andare. La casa del Signore è 
un posto sublime per esercitare il nostro 
arbitrio per apprendere e divenire.

Come vostra presidenza di area, 
gioiamo con voi per le molte benedi-
zioni che il tempio porta nella nostra 
vita. “Il nostro più grande desiderio 
è vedere le persone vivere gioio-
samente e prepararsi per andare al 
tempio, dove ricevono le ordinanze 
e stringono le alleanze necessarie per 
l’Esaltazione delle loro famiglie e per 
diventare spiritualmente e temporal-
mente autosufficienti”.2

In questo mondo in continuo 
cambiamento, il tempio si erge solido 
e fermo. Il culto reso nel tempio ci 
rammenta la realtà di unire le famiglie 
insieme e le responsabilità dei genitori 
verso i loro figli. “Il piano divino della 

felicità consente ai rapporti familiari 
di perpetuarsi oltre la tomba. Le sacre 
ordinanze e alleanze disponibili nei 
sacri templi consentono alle persone 
di ritornare alla presenza di Dio e alle 
famiglie di essere unite per l’eternità”.3

L’obiettivo per il 2015 è che pos-
siate personalmente sentire nella 
vostra vita quello spirito che unisce le 
famiglie. Questo avviene quando com-
pilate il libretto “La mia famiglia” con 
le storie personali e la storia familiare 
dei vostri antenati e poi portate i loro 
nomi al tempio.

Quando andiamo al tempio ren-
diamo un servizio simile a quello di 
Cristo, compiendo atti d’amore per 
coloro che non possono svolgerli 
da soli. Il presidente Joseph F. Smith 
dichiarò: “Grazie ai nostri sforzi per il 
loro bene, le catene che ora li legano 
cadranno da loro e le tenebre che li 
circondano si dissiperanno, affinché la 
luce brilli sopra di loro ed essi odano 
parlare nel mondo degli spiriti del-
l’opera che è stata svolta dai loro figli 
qui, e si rallegrino con voi per questo 
dovere da voi compiuto”.4

Nella mia famiglia, tra i ricordi più 
cari vi sono i momenti in cui ci siamo 
ritrovati al tempio insieme per svol-
gere le sacre ordinanze per i nostri 
antenati defunti. “Gli atti di servizio 

Saliamo al monte dell’Eterno
Anziano Timothy J. Dyches, Stati Uniti
Presidenza dell’Area Europa
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“Se ancora non siete stati al tempio, 
o se vi siete stati ma attualmente non 
siete qualificati a ricevere una racco-
mandazione, non c’è obiettivo più 
importante su cui lavorare che essere 
degni di andare al tempio… Ottenete 
una raccomandazione per il tempio 
e consideratela un bene prezioso, 
poiché di questo si tratta”.7

La vostra vita non sarà mai più la 
stessa. Vi attendono maggiore pace, 

gioia e fede. Quest’anno procediamo 
innanzi con una fede più grande, con 
gli occhi fermamente fissi sul tempio. 
Siamo degni del tempio ogni giorno. ◼

NOTES:
 1. Isaia 2:3.
 2. Piano dell’Area 2015.
 3. La famiglia — Un proclama al mondo.
 4. Gospel Doctrine, 469–470.
 5. Dieter F. Uchtdorf, “Aspettando sulla via  

di Damasco”, Liahona, maggio 2011, 76.
 6. Corrispondenza personale
 7. Thomas S. Monson, “Il sacro tempio: un faro 

per il mondo”, Liahona, maggio 2011, 93.

sottolineato quanto fosse importante 
la prospettiva da cui e con cui osser-
viamo le cose. Lo stesso elemento, 
infatti, se visto dall’interno, presenta 
una vasta gamma di colori e luci, 
dall’esterno, invece, risulta privo di 
vivacità cromatica.

In alternanza, poi, Terryl e Fiona 
Givens hanno esposto le cinque 
gemme della Restaurazione (così 
come loro le hanno chiamate), ovvero 
i cinque concetti teologici che il pro-
feta Joseph Fielding Smith ha nuo-
vamente portato alla luce nel 1830 
chiarendone i significati e che nessuna 
religione, da dopo la morte degli apo-
stoli fino ad allora, concepiva.

Il primo, “Avere un Padre Celeste 
che ci ama”, è stato illustrato dalla 
prof.ssa Fyona, la quale, utilizzando 
la metafora della vigna contenuta in 
Giacobbe 5, nel Libro di Mormon, ha 
dimostrato quanto il Signore lavori 
con tutte le Sue forze per riportarci 
a casa e quanto Egli soffra per noi, 
come viene detto in Mosè 7:29.

Il secondo, “Abbiamo un Padre 
Celeste, ma anche una Madre Celeste”, 
è stato commentato dal coniuge, 
Terryl, il quale ha chiarito il concetto 
di appartenenza a una famiglia eterna 
e la nostra conseguente responsabi-
lità nelle decisioni prese anche prima 
di questa vita. Il professore ha così 
smentito il concetto aristotelico della 
responsabilità di Dio dei peccati del-
l’uomo, attribuendo la conseguenza di 
ogni scelta, sia nel bene che nel male, 
unicamente all’arbitrio umano.

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

Tra chiarezza e dubbio: riflessioni  
sulla ricerca della fede. Ne parlano  
due professori mormoni
ROMA — Domenica 31 maggio
2015, alle ore 18:00, presso la cap-
pella della Chiesa di Gesù Cristo dei 
Santi degli Ultimi Giorni di Via Padre 
Salerio 57 a Milano, si è tenuto un 
incontro con i professori Terryl e 
Fiona Givens. Il primo è titolare della 
cattedra di inglese James A. Bostwick 
e professore di letteratura e religione 
all’Università di Richmond. La sua con-
sorte, invece, è insegnante di lingue 
moderne in pensione e ricercatrice 
indipendente. Entrambi sono autori 
di diversi libri, tra cui “Reflections on 
the Quest for Faith”, “The God Who 
Weeps”, “How Mormonism Makes 
Sence of Life” e “The Crucible of 

Doubt”, quest’ultimo utilizzato durante 
l’evento FAIRMORMON del 30 maggio 
2015 a Roma per spiegare com’è pos-
sibile superare i dubbi della fede.

La conferenza, organizzata da 
Davide Lo Tito, vescovo del Rione di 
Busto Arsizio, ha voluto affrontare il 
tema del significato della vita mormone 
e la sua ricerca intrinseca della fede tra 
rivelazione, dubbio e paradossi.

In apertura, una breve testimo-
nianza di Terryl Givens ha chiarito 
subito l’impronta che i due coniugi 
hanno voluto dare all’intera discus-
sione. Mostrando l’immagine di 
un rosone di un’antica cattedrale 
europea, infatti, il prof. Givens ha 
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La terza gemma, “La vita non è un 
errore, ma un cammino verso Dio”, 
riparte dalle origini dell’uomo: la caduta 
di Adamo ed Eva e, principalmente, 
dalla scelta di quest’ultima di trasgre-
dire a un dettame divino. Abilmente, 
Fyona Givens ha dimostrato quanto 
questa decisione non fosse stata presa 
ingenuamente, ma in seguito a un pre-
ciso ragionamento di una donna che 
desiderava solo fare la volontà del suo 
Dio: moltiplicarsi e riempire la terra. In 
quest’ottica, Eva, nella Chiesa di Gesù 
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, è 
quindi vista più come un’eroina della 
famiglia che come un cattivo esempio 
da non seguire o come causa di un 
peccato da cui è necessario purificarsi.

Giungendo al quarto punto, “Dio 
ha il desiderio di salvare tutta la sua 

famiglia”, Terryl affronta il tema del 
battesimo per i morti, praticato dai 
mormoni a seguito di istruzioni divine 
impartite al profeta Joseph F. Smith per 
rivelazione, che testimonia quanto Dio 
tenga a ognuno dei suoi figli, anche a 
coloro che in vita non hanno avuto l’op-
portunità di conoscere il Suo Vangelo.

Infine, la quinta gemma, “I rapporti 
familiari avranno seguito dopo la 
morte”, un meraviglioso messaggio di 
speranza, una verità carica ed esem-
plificativa di tutto l’amore che Dio ha 
per ognuno dei Suoi figli.

Sempre in linea con l’impronta 
data all’inizio, Terryl e Fyona Givens, 
proseguono poi con il messaggio del-
l’importanza che ha fare la domanda 
giusta, spiegando che non sempre 
Dio ha la facoltà di dare la risposta 

che vorremmo. Nessun esempio 
sarebbe stato più calzante di quello 
di Gesù Cristo stesso che, durante 
l’agonia del Getsemani, domanda a 
Dio che gli venga rimosso il calice 
amaro da cui stava bevendo e, solo 
alla conclusione di quella domanda: 
“Però non la tua volontà ma la tua si 
fatta”, il Signore avrebbe potuto dare 
una risposta: “E un angelo gli apparve 
dal cielo a confortarlo”.

Infine, dopo un invito a circondarsi 
di buona musica, libri e arte, i coniugi 
Givens concludono la conferenza con 
un messaggio tratto dalle Scritture — 
un messaggio che annienta il dubbio 
stesso, tratto dalle lettere dell’apostolo 
Paolo ai Romani, ove si legge che nulla 
mai potrà separare l’uomo dall’amore 
che Dio ha per ognuno di noi. ◼

I coniugi Terryl e Fyona Givens
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 I Santi degli Ultimi Giorni di Torino 1, 
Torino 2 e Collegno sono stati in 

prima fila insieme ad alcuni dei venti-
sette gruppi religiosi e istituzionali che 
sono intervenuti alla manifestazione 
tenuta a Torino a sostegno delle vit-
time della persecuzione religiosa.

Prima in corteo e poi riuniti in una 
sala, quasi completa, di seicento posti 
al SERMIG (nota struttura creata da 
Ernesto Olivero per soccorrere i piu’ 
bisognosi della città), alla presenza 
del sindaco Piero Fassino e dell’arci-
vescovo cattolico Nosiglia (che si sono 
resi entrambi disponibili per un invito 
all’apertura al pubblico del Tempio 
di Roma), i rappresentanti dei vari 
gruppi hanno inneggiato al dialogo tra 
le religioni anche con toccanti poesie, 
specie tra le comunità orientali.

Il fratello Sergio Griffa, decimo ora-
tore, in rappresentanza della Chiesa 
di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 
Giorni si è ispirato all’undicesimo 
articolo di fede citando Joseph Smith 
e descrivendo brevemente le perse-
cuzioni che i Santi subirono durante 
l’esodo mormone dall’est all’ovest 
degli Stati Uniti d’America.

Tra coloro che sono stati contattati 
dalle Relazioni pubbliche del Palo 
di Alessandria,  il leader religioso 
dei Giovani Musulmani delle Alpi, 
Mohamed El Bahi, ha acconsentito 
con gioia all’eventuale visita del 

Tempio di Roma e così pure Walter 
Nuzzo, responsabile dell’Istituto bud-
dista Soka Gakkai di Torino.

Con sorpresa, alcuni hanno riferito 
di conoscere il progetto del tempio 
mormone di Roma e di seguirne passo 
passo la costruzione aspettando ansio-
samente di poterlo visitare.

La manifestazione si è conclusa con 
soddisfazione e molta emozione dell’i-
deatore e coordinatore Giampiero Leo 
e di tutti i collaboratori, i quali hanno 
affermato che Torino è veramente 
una città che si adopera per la pace 
mettendo in pratica il desiderio e le 

raccomandazioni del più apprezzato 
papa Francesco, che ha dimostrato 
per primo il valore della solidarietà 
tra le fedi riunendole in Vaticano e 
dove l’anziano Eyring ha presentato 
il discorso conclusivo. ◼

Marcia della pace a Torino
Giusy Griffa
RP del Palo di  Alessandria

Un momento della serata
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La mia testimonianza
Giancarlo Desogus
Rione di Cagliari

“E conoscerete la verità, e la verità 
vi farà liberi”, Giovanni 8:32.

 Iniziò così la mia testimonianza 
poiché so con certezza che sono un 

figlio di Dio, che Egli mi ama e che 
per amore di tutti noi ha donato il Suo 
diletto Figlio, Gesù Cristo, affinchè 
portasse su di Sé i nostri peccati e per-
ché so che, grazie alla Sua Espiazione, 
abbiamo felicità e redenzione e la 
prospettiva di una vita eterna.

Nella Sua tenera e infinita mise-
ricordia, il Padre Eterno mi ha 
liberato dall’amarezza del peso 
dei miei peccati che ho commesso 
al Suo cospetto, dovuti a una vita 
lontana dal Suo amore e oscurata 
dalle tenebre; liberandomi dalle 
ansietà, dalle paure che questo 
mondo senza il Suo sostegno e 
la Sua guida ci offre; liberandomi 
dall’inferno certo.
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Ho letto per la prima volta il Libro 
di Mormon in una condizione di soffe-
renza e infelicità sia nel corpo che nello 
spirito. Ero ricoverato, circa tre anni  
fa, in un ospedale a Cagliari per una 
serie di gravi problemi di salute; il mio 
compagno di stanza teneva sul como-
dino un libro blu: il Libro di Mormon 
— Un altro testamento di Gesù Cristo.

Un forte desiderio e altrettanta curio-
sità mi spingeva a chiedere se potevo 
leggerlo, ma fra noi non c’era ancora 
confidenza né simpatia. Ma, un pome-
riggio, tra una parola e l’altra, gli chiesi 
il permesso di leggerlo e, del tutto 
sorpreso, acconsentì dicendo che una 
sua cugina l’aveva avuto qualche giorno 
prima da alcuni missionari che aveva 
incontrato in un aereoporto di Milano.

Capii che era un testo sacro dei 
mormoni, in principio avevo un’idea 
imprecisa, piena di falsi miti nei loro 
riguardi.

Lessi il libro soffermandomi sui 
brani che più attiravano la mia anima, 
gustando ogni singola parola. Non 
aveva un “sapore” diverso dalla Sacra 
Bibbia, che ogni tanto mi apprestavo 
a leggere senza una relativa costanza.

Sentivo tra le righe un Dio diverso, 
più amorevole, un Padre Celeste eterno. 
Sentivo che il Suo infinito amore stava 
colmando il vuoto affettivo che provavo 
dopo la morte di mio padre, avvenuta 
troppo presto per conoscerlo. Quando 
è morto avevo solo undici anni.

Lessi tutto il libro quasi in un 
giorno e in seguito più volte. Come 
suggerito dal profeta Moroni, chiesi 

l’autenticità del libro a Dio, Padre 
Eterno, nel nome di Gesù (Moroni 
10:4) e per potenza dello Spirito Santo 
le lacrime attestarono che è realmente 
la pienezza del Vangelo (3 Nefi 19:21).

Mi riconobbi subito peccatore; 
dentro di me qualcosa stava cam-
biando, nel mio cuore avevo inziato 
ad accettare tutto l’amore che l’Eterno 
mi donava e accettai Gesù come mio 
Salvatore e Redentore. Non avevo 
un credo religioso vero e proprio, 
avendo avuto un’educazione religiosa 
all’acqua di rose.

Mia mamma era lontana dal cristia-
nesimo, di conseguenza non 
avevo una forte fede in Gesù. 
Grazie alla lettura del Libro 
di Mormon, questa piccola e 
povera fede diventava giorno 
per giorno sempre più ricca, 
chiara e forte, utile anche per 
smettere di fare le cose cattive 
che facevo.

Con l’aiuto di un ragazzo che 
avevo conosciuto a Roma, dove 
vivevo, vissi per circa nove mesi 
in un monastero, seguendo una 
rigida regola e una vita con-
templativa austera ed eremita; 
ma non trovai quello che stavo 
cercando. Uscii dal monastero 
amareggiato. Solo ora ricono-
sco che il Buon Dio vivente mi 
stava preparando all’incontro 
che ha cambiato radicalmente 
la mia vita, dandomi pace e 
sicurezza in questa vita e in 
quella a venire.

Dopo una settimana dal ricovero 
da cui è cominciata la mia storia, i 
medici mi dissero che avrei dovuto 
essere operato perchè mi asportassero 
il male. Così, durante le preparazione 
per entrare in sala operatoria, mi feci 
aiutare a inginocchiarmi, ero amma-
lato e pesavo solo 32 kg, non potevo 
né camminare né stare in piedi.

Invocai con tutto me stesso il Padre 
Celeste, nel santo nome di Gesù 
Cristo, pentendomi e ravvedendomi 
dei miei peccati, per aver rovinato sia 
il mio corpo che la mia vita e soprat-
tutto per averLo offeso.
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Il sorriso del fratello Giancarlo Desogus
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Promisi che avrei accettato sia l’e-
sito positivo che quello negativo del-
l’operazione e, se fosse andata bene, 
avrei fatto il Suo volere per il resto 
della mia vita, unendomi alla Chiesa 
di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 
Giorni e osservando i Suoi comanda-
menti e le future alleanze.

Sentì una voce che veniva dal più 
profondo del cuore che diceva: “Figlio 
mio, non temere!” (non dimenticherò 
mai queste parole) ed ebbi la sensa-
zione che una mano si appoggiasse dol-
cemente sul mio capo. Un senso di pace 
e serenità prese il posto della negatività 
dei pensieri. Entrai in sala operatoria del 
tutto abbandonato al volere del Padre: 
l’operazione andò bene!

Qualche giorno dopo un chirurgo 
mi disse che, in tanti anni di servizio, 
non aveva visto sul letto della sala 
operatoria un paziente con il sorriso. 
Dopo una lunga convalescenza, uscì 
dall’ospedale. La salute fisica miglio-
rava, ma quella spirituale era al mas-
simo della potenza.

In quei giorni iniziai a pregare 
costantemente, mattino e sera; cosa 
che di solito facevo raramente. Pas-
sarono settimane, mesi e desideravo 
avere una copia del Libro di Mormon, 
ma, ahimè, non sapevo come averla. 
Pregavo per averne una copia.

Una sorella mi invitò a trascor-
rere alcuni giorni a casa sua. Dato 
che aveva una connessione Internet, 
entrai nel sito mormon.org e richiesi 
una copia del libro. Dopo qualche 
settimana fui contattato dai missionari 

che mi diedero una copia del Libro di 
Mormon, Dottrine e Alleanze e Perla 
di Gran Prezzo, le Scritture canoniche 
della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi 
degli Ultimi Giorni.

Così iniziai con le lezioni missiona-
rie e a frequentare la Chiesa quando 
stavo bene e iniziai a prepararmi per 
il battesimo, ma, ahimè, a casa inziò 
una forte opposizione, in particolare 
da parte di mio fratello, che diceva 
cose non vere sulla Chiesa e parlava 
in modo sgarbato ai buoni missionari. 
Inoltre iniziai ad avere nuovamente 
problemi di salute. I medici mi con-
sigliarono di farmi ricoverare in un 
ospedale a Milano in quando erano 
più avanzati per il progresso scienti-
fico e le cure inerenti i tumori all’inte-
stino e al colon.

A malincuore lasciai le lezioni e 
smisi di andare in chiesa, prometten-
domi che avrei ripreso le lezioni non 
appena avrei terminato il ricovero a 
Milano.

Cercando di attenermi ai prini-
cipi basilari che con tanta premura e 
amore i missionari mi avevano inse-
gnato, andai avanti per quasi un anno, 
osservando diligentamente la Legge 
di castità e la Parola di Saggezza (DeA 
89) anche se non fumavo più, ogni 
tanto trasgredivo, sopratutto quando 
mi sentivo solo (cosa che ora ho del 
tutto eliminato).

Oramai sono passanti quasi tre 
anni dal giorno in cui accettai la verità 
del vangelo restaurato, la mia salute 
migliora e il buon Padre Celeste ha 

“illuminato” i medici, i quali hanno 
trovato una cura al male che mi stava 
portando via.

Ho capito che Gesù Cristo non è 
venuto solo per darci un modello da 
imitare, ma anche per guarirci dai mali 
fisici, psichici e mentali. Già, poiché 
ero malato nel corpo, nella mente e 
nella psiche. Il Suo prezioso sangue 
mi ha salvato!

Un altro regalo l’ho avuto dal Padre 
Celeste: mi ha ridato la voglia di 
vivere, sì, di vivere una vita semplice e 
santa, con il Suo aiuto, in armonia con 
i Suoi principi e i Suoi comandamenti, 
evitando di compiere il male e sfor-
zandomi di compiere il bene.

Ha guarito le ferite che mi sono 
procurato, non mi piangevo più 
addosso perché so che il sacrificio 
espiatoio di Gesù copre una moltitu-
dine di peccati e, accettando questo, 
si viene trasformati interiormente.

Ora mi guardo allo specchio e vedo 
un nuovo me, una nuova creatura 
piena di gratitudine.

Dopo un po’ ho ripreso le lezioni 
missionarie e ho ricominciato ad 
andare in Chiesa e sono sceso, soste-
nuto da Dio, nelle acque battesimali 
portando degnamente il santo nome 
di Gesù Cristo. (3 Nefi 27:5–6, 20).

Infine ringrazio i missionari con 
tutto il mio cuore perché si prendono 
cura del mio benessere spirituale e 
perché mi insegnano a camminare per 
il sentiero stretto, attaccato alla verga 
di ferro che ci conduce all’albero 
della vita! (1 Nefi 11:22–26). Inoltre 
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ringrazio i membri della Chiesa per il 
sostegno spirituale.

Con questa testimonianza attesto 
che il Libro di Mormon è la parola di 
Dio, la pienezza del Vangelo, e che la 
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 

Ultimi Giorni è la vera chiesa restau-
rata per mezzo del profeta, veggente 
e rivelatore Joseph Smith e che le 
rivelazioni continuano per mezzo 
dei profeti viventi. Nel nome di Gesù 
Cristo. Amen. ◼

lontano da lui anni luce e non avessi 
alcunché da spartire con la sua vita, 
ero incuriosito da quest’uomo. Il suo 
nome era Giovanni Coffieri.

Mio padre ha sempre dimostrato 
un grande rispetto, provando un 
affetto particolare per questo fra-
tello. Anche il vescovo aveva un’at-
tenzione particolare per il fratello 
Coffieri e, quasi ogni volta che la sua 
salute gli consentiva di partecipare 
alla riunione sacramentale, ricordo 
che gli veniva chiesto di benedire 
il sacramento.

Era proprio qui che il suo spirito 
si manifestava al massimo delle 
sua espressione. Non c’era volta in 
cui non si sentisse la commozione 
nella sua voce: il valore che dava a 
ogni singola parola, l’intensità della 
voce, le pause quasi poetiche, pro-
fondamente sentite. Avrei potuto 
ascoltarlo leggere e rileggere quella 
preghiera o qualsiasi passo scrittu-
rale per ore senza stancarmi. Non 
solo sentivo il potere del sacerdozio 
che usciva dalla sua voce, ma ne 
provavo l’evidenza.

Io ho goduto di una crescita spi-
rituale nell’ascoltare un uomo sem-
plice che in tarda età, poco prima di 
lasciarci, aveva riconosciuto ed accet-
tato la propria conversione, che con 
amore e profondo onore pronunciava 
in maniera possente delle parole det-
tate e sospinte dallo Spirito.

Ancora oggi il suo tono di voce 
risuona nelle mie orecchie, ed è 
stato grazie al fratello Coffieri che 

Una voce ispiratrice
Alfredo Cusin

 Ero un giovane uomo quando si 
battezzò un uomo anziano che da 

tempo aveva superato gli ottant’anni, 
vedovo, ex insegnante di scuola 
elementare.

La sua salute non gli permetteva 
di venire sempre in chiesa, spesso 
non ce la faceva; ma, quando veniva, 
la sua presenza si sentiva, aveva un 
alone particolare, benchè io fossi 

Non c’era volta in cui non si sentisse la commozione nella sua voce:  
il valore che dava a ogni singola parola, l’intensità della voce, le pause  
quasi poetiche, profondamente sentite.
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ho deciso di migliorare la mia capa-
cità nella lettura, pronunciando le 
parole in maniera chiara, rispettando 
la punteggiatura; ho deciso di miglio-
rare anche nella scrittura, affinché ciò 
che scrivevo potesse essere compren-
sibile e chiaro.

Sono grato di aver potuto incon-
trare il fratello Coffieri e di quanto 
ho ricevuto da lui in quei pochi brevi 
istanti in cui ho goduto della sua luce. 
Egli amava il Salvatore e mi ha inse-
gnato a fare altrettanto. ◼

La citazione
Taty Minio
Rione di Ladispoli

La seguente citazione è tratta dall’ar-
ticolo “Cercare aiuto”, di Connie 

Goulding. Il testo completo si trova nel 
numero di giugno 2015 della rivista 
Liahona o al seguente indirizzo Internet: 
http:// www. lds. org/ liahona/ 2015/ 06/ 
seeking - rescue?cid=HP_WE_6 - 10 - 2015_
dPTH_fLHNA_xLIDyL2 - 2_& lang=ita ◼
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Cliccate “Notizie locali”
Cliccate il numero che vi  
interessa per aprire il PDF.
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Come condividere  
i messaggi delle  
pagine locali

Sono sempre più numerosi i membri 
della Chiesa che raccontano le pro-

prie esperienze su queste pagine. Se un 
messaggio vi ha particolarmente colpito 
o se volete condividerlo con gli amici, 
i vicini o i parenti, potete andare su 
http:// www. lds. org/ languages/ ita?lang=ita 
e cercare il numero delle pagine locali 
che vi interessa. Cliccate “Notizie locali”, 
si aprirà un menu con tutti i numeri 
disponibili. Vi basterà cliccare il numero 
che contiene il messaggio che volete 
condividere per aprire la versione in 
formato PDF di queste pagine. ◼

Ognuno di noi 
deve scegliere di 

rimettere la propria volontà 
al nostro Salvatore Gesù Cristo.

Per noi esiste un 
solo piano di salvataggio, 

che si avvera 
nel Suo sacrificio espiatorio 

e tramite esso. 
Egli discese al di sotto 

di tutte le cose 
per salvare noi.

[Connie Goulding]


