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Un nuovo anno con fede in Cristo
Axel H. Leimer
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V

iviamo in un’epoca di grande
agitazione. Le notizie di cronaca e
le nostre sfide personali potrebbero far
vacillare il nostro coraggio e lasciare
che la paura abbia il sopravvento.1 I
profeti però ci hanno insegnato che la
fede dissipa la paura e produce un fulgore di speranza.2 Le Scritture definiscono la fede come fiducia e speranza
in Gesù Cristo. Noi abbiamo fede che
Egli è il Figlio di Dio e che tramite
l’Espiazione ha il potere di salvarci.
La fede nel Signore Gesù Cristo è
il primo principio del Vangelo.3 Ci dà
il potere di:
• piacere a Dio; 4
• ricevere da Lui aiuto e guida; 5
• ricevere risposta alle preghiere
e la manifestazione della verità; 6
• avere il cuore cambiato; 7
• pentirci ed essere battezzati; 8
• ricevere il perdono; 2
• essere testimoni di possenti
miracoli; 10
• avere la forza; 11
• essere guariti; 12
• essere salvati; 13
• guardare a Dio e vivere; 14
• attenerci ad ogni cosa buona; 15
• aiutare i genitori a istruire
i propri figli; 16 e
• perseverare fino alla fine.17
La fede è un grandioso potere positivo che può sollevarci al di sopra delle
nubi della preoccupazione e che ci
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aiuta a essere guariti in Cristo. L’accesso
alla fede non è limitato a coloro che
sono già forti, né dipende dalla nostra
professione o posizione. Essa è invece
accessibile a tutti coloro che scelgono
di seguire Cristo e la Sua semplice
dottrina: pentirsi ed essere battezzati.18
Quando avremo scelto di abbracciare
il Vangelo e di agire in base a tale
dottrina 19, anche il più debole tra noi
sarà reso forte.20 “La fede in Gesù Cristo
è un dono dal cielo che ci giunge
quando scegliamo di credere e quando
la cerchiamo e ci aggrappiamo ad

essa”.21 “Quando scegliamo di seguire
Cristo con fede invece di scegliere
un’altra via dettata dal timore, siamo
benedetti con una conseguenza che
è conforme alla nostra scelta”.22
Se in questo nuovo anno scegliete
di rinnovare la vostra fede, potete
seguire alcuni semplici passi. Primo,
imparate a conoscere e ad amare
il Salvatore. Potete iniziare ascoltando o leggendo la Sua parola.23
Decidete di non tralasciare di andare
in Chiesa o di leggere le Scritture,
in particolare il Libro di Mormon.
Leggete il Libro di Mormon con l’intento di conoscere meglio il Salvatore. Potete decidere di sottolineare
qualsiasi riferimento ai Suoi attributi
e ai Suoi insegnamenti. Secondo,
a mano a mano che la vostra fede
cresce, decidete di vivere secondo
i Suoi insegnamenti. “Quando
abbiamo fede in Cristo accettiamo
e applichiamo nella nostra vita la
Sua Espiazione e i Suoi comandamenti. Ci fidiamo di Lui e di ciò che
dice [...]. Noi crediamo in Cristo e
crediamo che Egli voglia che osserviamo tutti i Suoi comandamenti.
Noi vogliamo mostrare la nostra
fede obbedendoGli”.24
Quando arriveremo a conoscerLo
avremo un accresciuto desiderio di
osservare i Suoi comandamenti.25 Il
Salvatore semplicemente ha insegnato: “Se voi mi amate, osserverete
i miei comandamenti”.26 Questo
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insegnamento è tanto possente quanto
semplice. Noi dovremmo osservare
i comandamenti non per paura, ma
motivati dall’amore. Il Signore ci invita
a osservare i Suoi comandamenti e
a considerare la Sua legge come la
pupilla degli occhi e a scriverli sulla
tavola del nostro cuore.27 Nel predire
la nuova alleanza degli ultimi giorni,
il Signore ha detto: Io metterò la mia
legge nell’intimo loro, la scriverò sul
loro cuore, e io sarò loro Dio, ed essi
saranno mio popolo.28
Mentre il mondo continua a cambiare e il cuore degli uomini vien loro
meno, si possono trovare forza e pace
nella fede in Gesù Cristo. Cristo si
offre di alleggerire il nostro fardello.29
Possiamo noi, come deboli fra i più
deboli, afferrare la fonte di tale forza e
vivere un nuovo anno con accresciuta
fede e maggiore fiducia nella nostra
salvezza. ◼
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NOTIZIE LOCALI

Buon anno nuovo a tutti!
Alessandro Dini Ciacci
Settanta di area

inizio di un nuovo anno è sempre
’
L una buona occasione per rinnovare

il proprio impegno a continuare a fare
le buone cose fatte nell’anno precedente e per trovare la forza di iniziare
a fare quelle cose abbiamo il desiderio
di incorporare nella nostra vita.
L’anno appena trascorso ha segnato
il 50° anniversario della creazione
della Missione Italiana. Questa
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ricorrenza è stata un’occasione per
ripercorrere le tappe fondamentali
di questa opera in questa parte della
vigna del Signore. Tanti sono i pionieri italiani a cui dobbiamo essere
riconoscenti per le benedizioni di cui
godiamo oggi. I primi santi in Italia
hanno avuto il coraggio di sfidare
l’opposizione di familiari e amici, e
la diffidenza di tanti. I nostri pionieri
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hanno avuto il coraggio morale di
vivere secondo i dettami della loro
coscienza; hanno aperto la loro casa
ai missionari; hanno offerto i loro
salotti perché vi si tenessero le riunioni della Chiesa quando ancora non
vi erano cappelle. È grazie alla fede
e all’impegno di questi pionieri locali
che oggi la Chiesa di Gesù Cristo dei
Santi degli Ultimi Giorni in Italia ha
superato i 26.000 membri divisi tra
102 congregazioni che si riuniscono
in un numero sempre maggiore di
cappelle costruite. Sulla scia di questi
pionieri, i santi italiani dimostrano
ancora oggi una fede esemplare e una
grande dedizione al Vangelo. È grazie
a questo impegno e a questa fede che
oggi si sta scrivendo un nuovo capitolo della storia della Chiesa di Gesù
Cristo in Italia con la costruzione del
tempio che procede speditamente.
Nel 2016 in Italia ci sono state più
persone che hanno rinnovato le loro

godere delle benedizioni del piano di
salvezza, Satana cerca incessantemente
di portare tutti noi con sé.
Per non cadere in questa trappola
dell’avversario, abbiamo a disposizione molti aiuti che elenco qui sotto
e ai quali vi invito a fare riferimento
spesso e anche ogni volta che avete
dubbi o domande:
• Preghiera: la prima linea di difesa
contro gli attacchi di Satana è la
preghiera. Parlare con il nostro
Padre nei cieli ha un potere calmante, porta conforto, offre chiarezza e comprensione.

• Scritture: questa copiosa raccolta
in forma scritta di comunicazioni
del nostro Padre Celeste contiene già molte delle risposte che
cerchiamo.

i dirigenti della Chiesa di Gesù
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni
possono aiutarci a comprendere.
• Argomenti evangelici: dato che
oggi si possono ottenere molte
informazioni sulla Chiesa di Gesù
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni
da fonti discutibili e spesso inaccurate, la Chiesa pubblica saggi chiari
e approfonditi su diversi argomenti.
Questi si trovano sul sito lds.org
(cliccare: Scritture e studio – Approfondisci – Argomenti evangelici).

• Sala Stampa: il sito media-mormoni.
it pubblica notizie di interesse generale in merito alla Chiesa. Una delle
rubriche più importanti si chiama
“DICONO DI NOI” (cliccare: Blog)
e riprende articoli scritti o notizie
date dai mezzi di informazione sulla
Chiesa per sottolinearne la correttezza o correggerne i contenuti errati.

• Dirigenti della Chiesa: come servi
autorizzati del Signore, Gesù Cristo,
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alleanze battesimali partecipando
alla riunione sacramentale, ci sono
state più persone che si sono qualificate per una raccomandazione per
il tempio e ci sono state più persone
che hanno trovato altri loro antenati
e hanno fornito loro le ordinanze
del tempio. Che meraviglia! Mentre
il mondo purtroppo va alla deriva, in
Italia ci sono sempre più persone che
si sforzano di modellare la propria vita
sugli insegnamenti del Salvatore.
Il profeta Joseph Smith disse: “Nessuna mano profana può impedire
all’opera di progredire; le persecuzioni
possono infuriare, la plebaglia può
unirsi, gli eserciti possono radunarsi, la
calunnia può diffamarci, ma la verità di
Dio continuerà a progredire coraggiosamente, nobilmente, indipendentemente,
sino a quando sarà penetrata in ogni
continente, avrà visitato ogni clima,
spazzato ogni paese, sarà risuonata in
ogni orecchio; sino a quando i propositi di Dio si saranno adempiuti ed il
grande Geova dirà che l’opera è compiuta” (History of the Church, 4:540).
L’opera progredirà come promesso,
ma non senza difficoltà come predetto.
L’avversario è sempre più impegnato
per impedire che le benedizioni del
Vangelo riempiano di gioia la vita dei
figli di Dio. Al passo con i tempi, una
delle sue armi migliori è diventata Internet dove spesso vengono pubblicate
notizie incorrette o parziali sulla Chiesa,
sulla sua storia, sui suoi dirigenti. Queste notizie vengono presentate in modo
distorto, con il solo scopo di minare la
fede dei santi perché Satana “sta cercando di gettare la [nostra] anima nell’eterna infelicità e nella sventura senza
fine” (Helaman 7:16). Non potendo più

• Pagina Facebook: la pagina Facebook della Chiesa (www.facebook.
com/MormoniItalia) pubblica
costantemente articoli, notizie,
messaggi, immagini e video.
Cliccate Mi piace !

• Pagine locali della Liahona: ogni
mese la Liahona ci arriva con un
inserto che contiene storie locali
e messaggi dai nostri dirigenti di
area. Ciascuno può contribuire
inviando un articolo all’indirizzo:
articoliperlitalia@gmail.com
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Nel corso del 2016 abbiamo
anche avuto la benedizione di essere
visitati da vari apostoli del Signore.
Nella terra in cui Pietro e Paolo gettarono i primi semi della cristianità,
sono tornati altri apostoli: D. Todd
Christofferson, Dieter F. Uchtdorf,
Jeffrey R. Holland, Russell M. Nelson.
Come gli apostoli dell’antichità,
ognuno di loro ha reso testimonianza
di Gesù Cristo e ci ha invitato a
seguirLo con maggiore impegno
ricordandoci la veridicità dell’Espiazione di Cristo. Con ogni visita arriva
l’invito a restare saldi nell’obbedienza
al Vangelo di Gesù Cristo.
Il presidente Gordon B. Hinckley
disse: “Ed ora, miei fratelli e sorelle, è
venuto il momento di stare un po’ più
diritti, di alzare gli occhi e di sforzare
la nostra mente per arrivare a una
maggiore comprensione e conoscenza
della grande missione millenaria della
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli
Ultimi Giorni. Questo è il momento di
essere forti, il momento di procedere
innanzi senza esitazioni, conoscendo
bene il significato, la portata e l’importanza della nostra missione. È il
momento di fare ciò che è giusto, a

prescindere dalle conseguenze che
potrebbero seguire. È il momento
di osservare i comandamenti. È la
stagione in cui dobbiamo mostrare
gentilezza e affetto a coloro che si
trovano nel bisogno e a coloro che
vagano nelle tenebre e nel dolore.
È il momento di essere premurosi e
buoni, onesti e cortesi gli uni con gli
altri in tutti i nostri rapporti. In altre
parole, di diventare più simili a Cristo”
(“Questo è il lavoro del Maestro”,
La Stella, luglio 1995, 85).
In questo nuovo anno vi invito a
rafforzare la vostra fede avvicinandovi sempre più al nostro Salvatore
attraverso l’obbedienza ai comandamenti. Vi invito a essere impegnati
negli obiettivi di portare i nostri amici
a Cristo, di diventare materialmente
e spiritualmente autosufficienti, e di
trovare i nostri antenati. Vi invito a
essere facitori della parola e non solo
uditori, perché non saranno le nostre
professioni di fede a salvarci ma
l’Espiazione di Cristo che potrà avere
effetto su di noi pienamente solo sulla
base di come avremo vissuto la nostra
vita, sulla base di ciò che avremo fatto
concretamente ogni giorno, sulla base
di quanto realmente saremo diventati
come Lui in ogni cosa che facciamo,
diciamo o pensiamo quando siamo
da soli e con gli altri.
A prescindere da ciò che ci accadrà
in questo nuovo anno, il 2017 sarà
un ottimo anno se lo vivremo con il
Signore al nostro fianco.
Siamo guidati da apostoli e profeti
viventi. Sebbene imperfetti, questi
uomini detengono l’autorità del sacerdozio per agire nel nome del Signore.
Questa è la Chiesa di Gesù Cristo! ◼
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• Sito nazionale: il sito chiesadigesucristo.it contiene articoli e notizie relativi a ciò che accade nella
Chiesa in Italia.
• Canale YouTube: il canale Mormoni
Italia su YouTube (www.youtube.
com/user/MormoniItalia) contiene
i video ufficiali della Chiesa su tanti
argomenti. Seguitelo!

