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“Il cuore dei figli si volgerà ai loro padri” (Dottrina e 
Alleanze 2:2).

Una domenica io e le mie consigliere siamo state 
ospiti a una riunione della Chiesa. Abbiamo tenuto 

dei discorsi sul tempio e sulle cose speciali che acca-
dono in quel luogo. Dopo la riunione, un ragazzo di 
dodici anni di nome Colby è venuto da me e mi ha 
stretto la mano. Abbiamo scambiato due parole sul  
tempio. Poi, gli ho lanciato la sfida di trovare un nome  
di famiglia da portare al tempio.

Poco tempo dopo, ho ricevuto una lettera da Colby. 
Ecco cosa mi ha scritto:

“Sono tornato a casa e ho trovato un nuovo nome.  
A quanto pare ho trovato il mio quadrisavolo!

Un po’ di tempo dopo sono andato al tempio e sono 
stato battezzato per lui. È stato un momento molto 

speciale perché mio fratello mi ha battezzato e mio papà 
mi ha confermato per lui.

Ho provato un forte senso di calore dentro di me che 
mi ha portato pace. Sento che ciò che ho fatto per il mio 
antenato è stato molto buono perché ora può andare a 
vivere nel regno celeste insieme alla sua famiglia. Per 
tutto il resto della giornata, mi sono sentito davvero 
bene.

Ho scoperto anche che nessuno sa chi erano i geni-
tori del mio quadrisavolo, quindi posso trovare i loro 
nomi e portare anche loro al tempio!”.

Che esempio straordinario è Colby! Non importa 
quanti anni avete, potete essere un esempio per la 
vostra famiglia e i vostri amici. Potete condividere il  
Vangelo con tutti quelli che conoscete, persino con i 
vostri antenati! ●
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