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 Il “Programma dell’Area Europa per il 2012” 
afferma: “Il nostro obiettivo finale è di accre-
scere il numero di membri della Chiesa attivi 

nell’Area Europa e di prepararli ad andare al 
tempio, luogo in cui possono stipulare e rice-
vere le alleanze necessarie alla loro esaltazione 
e all’esaltazione delle loro famiglie”. Lo scopo 
fondamentale e primario dei templi è di aiutare 
sia i vivi che i morti a ricevere le sacre ordinanze 
senza le quali essi non possono ereditare il regno 
celeste governato dal nostro Padre nei cieli e da 
Suo Figlio Gesù Cristo. Oltre ad adempiere questo 
scopo essenziale, i templi benedicono la nostra 
vita in altri modi.

La frequenza al tempio aiuta sia i nuovi con-
vertiti che i membri di lunga data a resistere alle 
tentazioni e alle lusinghe del mondo e a perseve-
rare fino alla fine. “Ogni pietra che viene messa 
in opera per le fondamenta di un tempio, e ogni 
tempio completato secondo l’ordine che il Signore 
ha rivelato per il Suo santo sacerdozio, diminui-
scono il potere di Satana sulla terra e accrescono 
il potere di Dio e della Divinità, muovono i cieli 
con immenso potere a nostro favore, invocano e 
richiamano su di noi le benedizioni degli eterni 
dei e di coloro che siedono alla loro presenza”.1

Il tempio è fonte d’ispirazione e forza per tutti 
coloro che si impegnano nel lavoro missionario, 
sia giovani che anziani: “Che il loro cuore sia 
addolcito quando i tuoi servitori usciranno dalla 
tua casa, o Geova, per portare testimonianza 
del tuo nome; che i loro pregiudizi cedano 
dinanzi alla verità e il tuo popolo trovi favore 
agli occhi di tutti”.2

Andare al tempio aiuta tutti i dirigenti della 
Chiesa, sia i fratelli che le sorelle, ad appren-
dere i propri doveri e a ricevere la forza per 
assolverli. Questo vale anche per i consigli di 
rione: “…affinché vi sia una casa costruita 
per me per la salvezza di Sion, come luogo 
di rendimento di grazie per tutti i santi, e 
come luogo di istruzione per tutti coloro che 
sono chiamati all’opera del ministero in tutte 
le loro varie chiamate ed i vari uffici. Affin-
ché siano resi perfetti nella comprensione 
del loro ministero, nella teoria, nei principi e 
nella dottrina, in tutte le cose relative al regno 
di Dio sulla terra, le chiavi del quale vi sono 
state conferite”.3

La Chiesa in Italia
MeSSaggio dei dirigenti di area

il Tempio porta le benedizioni del cielo
Anziano Matti Jouttenus, Finlandia
Settanta di area

L’anziano 
Jouttenus
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Ho avuto molte esperienze personali con il 
tempio e con il potere che ne deriva. Quando 
nel 1985 fu dedicato il Tempio svedese di 
Stoccolma, grazie al potere dello Spirito Santo 
provai pace e gioia in una misura che non 
avrei mai creduto possibile. Quando il pull-
man lasciò il tempio per andare al centro di 
Stoccolma e gli altri scesero per visitare la città, 
io rimasi sul pullman con mia moglie. Sapevo 
che, una volta che avrei lasciato il pullman per 
entrare nel mondo, quella pace santa e pre-
ziosa sarebbe scomparsa e io volevo provarla  
il più a lungo possibile.

Quando la mia prima moglie morì nel 1987, 
sapere che eravamo stati suggellati al tempio e 
che saremmo stati una famiglia eterna fu un’ine-
stimabile fonte di forza per me e i miei figli.

Durante un giro di visita al Tempio finlandese 
di Helsinki prima della dedicazione, rimasi nella 
sala celeste: non volevo lasciare quel luogo di 
pace. Poi sentii nel cuore questo dolce invito: 
“Matti, ora al lavoro, ma se rimani fedele, un 
giorno tornerai nel regno celeste e allora non 
dovrai più andartene”.

Attesto che i templi sono le case del Signore  
e che coloro che vi officiano hanno davvero  
l’autorità di Dio. Grazie ai templi e a questa  
autorità, le famiglia possono essere eterne. Porto 
testimonianza che all’interno del tempio colui 
che ricerca la pace con umiltà e sincerità, la tro-
verà continuamente. Attesto che il tempio ci dà  
la forza di affrontare i dispiaceri, le difficoltà  
e il dolore della vita quotidiana. Testimonio che 
nel tempio i puri di cuore vedranno Dio.4 Nel 
nome di Gesù Cristo, amen. ◼

Note:
 1. George Q. Cannon, in “The Logan Temple”,  

Millennial Star, 12 novembre 1877, 743.
 2. DeA 109:56–57.
 3. DeA 97:12–14.
 4. Vedere DeA 97:16.

riflettori sulla  
famiglia: non solo  
per due weekend 
Sergio Zicari - Responsabile nazionale  
dei Rapporti con la Stampa

notiziario itaLiano

 Si è tenuto a Milano, dal 1 al 3 Giugno,  
il settimo Incontro Mondiale delle 
Famiglie. Per tre giorni la famiglia tra-

dizionale, quella composta da padre, madre 
e figli, è tornata sotto i riflettori dei media. 
Al convegno hanno partecipato più di 2.000 
delegati in rappresentanza di centinaia di 
organizzazioni pro-famiglia, tutte accomunate 
dall’obiettivo di difendere la famiglia naturale 
e la vita stessa quali principi fondamentali 
di una società contraddistinta dal benessere 
sociale ed economico.

 Tra i vari relatori, a rappresentare la 
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 
Giorni, erano presenti l’anziano Erich W. 
Kopischke, presidente dell’Area Europa, nato 
e residente in Germania e padre di sette figli 
e Mary Ellen Smoot, presidentessa generale 
della Società di Soccorso dal 1997 al 2002, 
nata nello Utah (USA) e madre di dodici figli, 
di cui cinque adottivi.

 In contemporanea alle sessioni della 
Conferenza, si è svolto il Forum Parlamen-
tare Internazionale al quale ha partecipato 
l’anziano Frerich Görts, già sottosegretario 
del governo federale tedesco e attualmente 
rappresentante della Chiesa presso le Istitu-
zioni dell’Unione Europea. Il Forum riunisce 
rappresentanti internazionali della politica 
e responsabili di organizzazioni civili, edu-
cative e religiose allo scopo di proporre e 
analizzare possibili soluzioni legislative che 
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rafforzino la famiglia all’interno 
di ogni società.

 Jim e Carol Brande, coppia 
missionaria per le Relazioni 
Pubbliche della Chiesa, hanno 
curato uno stand nell’area 
espositiva del Congresso dove, 
con l’aiuto di membri locali, 
hanno presentato i programmi 
e le iniziative della Chiesa a 
sostegno delle famiglie.

 Mentre sono sicuramente 
importanti e utili incontri 
come quello di Madrid e di 
Milano, la famiglia è così 
strettamente l’ossatura di 
qualunque civiltà che alla sua 
protezione, cura e diffusione 
dovrebbe essere dedicato ogni 
giorno dell’anno.

 La famiglia è, infatti, al 
centro della dottrina e dei 
programmi della Chiesa di 
Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni. Le relazioni 
familiari continuano oltre la 
tomba e il matrimonio non finisce con la 
morte, se celebrato in uno dei templi della 
Chiesa e se la coppia rimane fedele alle 
sue alleanze.

 Quasi un secolo fa (1915), i dirigenti della 
Chiesa hanno incoraggiato i genitori a riunire 
la famiglia almeno una volta alla settimana 
per una serata dedicata interamente ad essa. 
Il programma, chiamato “Serata familiare”, ha 
lo scopo di rafforzare i legami tra genitori e 
figli, tra fratelli e sorelle, e di aiutare tutti i suoi 
componenti a risolvere eventuali conflitti oltre 
a soddisfare le esigenze del singolo e della 
famiglia come tale.

 Meno di venti anni fa (1995) la Prima 
Presidenza e il Quorum dei Dodici Apostoli 
hanno emanato il documento “La famiglia: 
un proclama al mondo”. Tale proclama è una 
dichiarazione e una riaffermazione di dottrine  
e di pratiche che i profeti hanno più volte pre-
dicato in tutto il corso della storia della Chiesa. 
Contiene principi che sono essenziali per la 
felicità e il benessere di ogni famiglia, intesa 
come unione naturale di un uomo e di una 
donna e dove i figli sono non solo accettati,  
ma cercati, amati e istruiti. ◼

Anziano Kopischke
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Terremoto in emilia romagna
Nicoletta Pagnani

 “ I fratelli e le sorelle del 
rione sono stati eccezionali. 
– dice il vescovo Carrus – Ho 
potuto vivere delle emozioni 
fortissime di vero amore cri-
stiano e di sostegno incondi-
zionato. Quello che è successo, 
però, ha svegliato in me e nei 
membri del nostro rione, la con-
sapevolezza di dover essere più 
preparati e organizzati. Nei pros-
simi giorni provvederò affinché 
questa preparazione sia reale 
e non solo teorica. Abbiamo 
ricevuto il sostegno e l’aiuto 
materiale di diversi rioni, come 
Reggio Emilia, Verona, Bergamo 
che ci hanno fatto avere tende 
e brande. Tanti mi hanno chia-
mato da distretti lontani per 
sapere se avevamo bisogno di 
aiuto. Vorrei ringraziare tutti 
coloro che ci sono stati vicini, 
e lo sono ancora, e soprattutto 
il mio Padre Celeste per averci 
preservato da una disgrazia 
maggiore.”

 Fratello Massimo Botta, 
presidente del Palo di Verona, 
ha dichiarato: “Nel tentativo 
di alleviare il profondo stress 
psicologico della popolazione 
di Modena, abbiamo avuto 
l’idea di approntare una piccola 
tendopoli sul terreno della cap-
pella, che potrà fornire un posto 
per dormire a circa 100 persone. 
Sarà gestita da membri giovani 
ed adulti provenienti da tutto il 
Palo. Non si intende fornire un 

 Il 20 Maggio l’Emilia Romagna 
è stata colpita da una scossa 
di terremoto di magnitudo 5.9 

della scala Richter. Il 29 Maggio, 
la scossa si è ripetuta con 
uguale intensità, gettando nel 
panico la popolazione. Anche i 
membri della Chiesa sono stati 
duramente colpiti: alcuni di 
essi hanno perso la casa e tutti 
hanno subito lo shock di vedere 
in pericolo se stessi, i propri 
cari e tutto quello che avevano. 
Inoltre lo stress psicologico 
è fortissimo perché le scosse 
continuano a susseguirsi ad una 
media di 50 al giorno e anche 
se, fortunatamente, sono di 
intensità minore, tuttavia riac-
cendono la paura e l’angoscia. 
Ad ogni movimento della terra 
ci si ferma, agghiacciati, pen-
sando: “Ci siamo, adesso viene 
giù tutto…” Poi tutto si ferma 
ma non si fa in tempo a ripren-
dere fiato che un’altra scossa ci 
fa tremare le gambe ed il cuore 
e via via così, senza soste, senza 
certezze, senza sapere quanto 
durerà questo a prova. E’ que-
sto, soprattutto, che ci fa soffrire: 
l’incertezza.

 In questa situazione diffici-
lissima ogni cosa che ci riporta 
alla normalità, alla vita di tutti 
i giorni, viene vissuta come un 

piccolo miracolo. A Modena le 
porte del rione sono state aperte 
a tutti. L’edificio ha  
resistito bene al terremoto ed  
ha ospitato, sia all’interno che in 
tende montate sul terreno circo-
stante, numerose persone molte 
delle quali non appartenenti alla 
chiesa, a cui sono stati forniti 
anche i pasti fino a quando, 
due giorni dopo, tutti hanno 
potuto trovare una sistemazione 
migliore.

 Nonostante il black out dei 
telefoni cellulari, tutti i membri 
della chiesa sono stati con-
tattati e rintracciati. La chiesa 
si è poi messa in contatto 
immediatamente con il Centro 
Direzionale della Protezione 
Civile di Mirandola chiedendo 
loro quali fossero le necessità 
urgenti ed essi ci hanno richie-
sto dell’acqua. Abbiamo potuto 
fornire 40.000 litri d’acqua che 
dopo 5 ore erano sul posto. Il 
giorno seguente Fratello Carrus, 
vescovo del rione di Modena, 
si è recato personalmente al cen-
tro direzionale della Protezione 
Civile nell’epicentro del sisma, 
accompagnato da due fratelli e, 
dopo avere chiesto cosa poteva 
servire, hanno acquistato e 
consegnato del cibo e della frutta 
per un campo di 2000 persone.
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rifugio dove le persone possano 
abitare dalla mattina alla sera, 
ma piuttosto un posto dove 
dormire per chi non se la sente 
o non può dormire nella propria 
casa. Sarà data la precedenza 
agli anziani e alle famiglie con 
bambini che attualmente dor-
mono in macchina.

Ora è il momento di lavorare, 
il momento per discutere verrà 
dopo. È pero giusto riconoscere 
francamente che, senza nulla 
togliere allo zelo ed alla dedi-
zione con la quale tanti fratelli 
hanno agito, nel reagire a questo 
tragico evento non eravamo pre-
parati come avremmo dovuto; 
abbiamo agito all’ultimo minuto, 
sull’onda dell’improvvisazione 
pur motivata da sincero altru-
ismo, ci siamo mossi sempre 
col fiato sul collo non sapendo 
cosa reperire e dove reperirlo, 
abbiamo perso tempo prezioso.

 Nei mesi a venire dovremo 
curare maggiormente l’aspetto 
della preparazione, così da 
poter agire più che dover 
reagire.

 A Verona, nella stanza della 
Società di Soccorso, campeg-
gia una scritta che dice: ‘Ogni 
cosa fatta bene può essere fatta 
meglio’.

 Ecco, se ci sarà una prossima 
volta, faremo meglio. Per fare 
meglio, dovremo però prepa-
rarci meglio, e in quest’ottica ci 
muoveremo.” ◼

 Il nostro servizio al tempio è 
stato un periodo al di fuori 
dal mondo, eravamo “nel 

mondo ma non del mondo”. 
E’ stato intenso, ma lungo 
e faticoso soprattutto per le 
mie sfide di salute. Quando la 
mattina alle 5,45 percorrevamo 
quei 100 passi che ci portavano 
da casa al tempio, al buio con  
il freddo e magari anche la 
neve, mi chiedevo: “Perché 
facciamo questo?” Per la pace, 
la pace che il Signore ha pro-
messo. E’ una pace che è molto 
di più che l’assenza di dolore e 
di conflitti. Questa pace che dà 
gioia è un dono di Dio il quale 
vuole condividerla con tutti i 
Suoi figli. Non esiste altro.

 Questa pace mi dà la pos-
sibilità di avere sempre con 
me la luce di Cristo che è quel 
divino potere o influenza che 
Dio emana attraverso Gesù 
Cristo. Dà luce e vita a tutte le 
cose, così fa con noi.

Quando entravamo nel 
tempio, c’erano le luci soffuse 
notturne e avevamo l’impres-
sione che il “Padrone di Casa” 
si aggirasse ancora nei corri-
doi. Era una sensazione che ci 
lasciava attoniti ogni mattina.

Voci dei Santi

Venite, saliamo alla  
Casa dell’Eterno
Anita Castellani

 Vorrei donare un pensiero 
pieno di gratitudine e d’amore 
per le decine e decine di lavoranti 
che hanno servito e servono con 
devozione, sacrificio e tanto, tanto 
amore nella casa del Signore, 
queste sorelle e fratelli che, auto-
finanziandosi, lasciavano le loro 
case e con obbedienza servivano 
il Signore, a volte subendo i nostri 
errori, le nostre mancanze.

 Ho ricevuto talmente tanto 
amore, tante espressioni di vero 
amore, che ne ho fatto una 
scorta che porterò sempre nel 
mio cuore; è un legame eterno, 
nulla potrà spezzarlo.

 Con mio marito, mio eterno 
compagno, che mi aiuta in 
ogni momento della giornata, 
abbiamo fatto lavoro missionario 
al di là e al qua del velo. I gio-
vani missionari a tempo pieno, 
che servivano nei paesi limitrofi 
al tempio, portavano dei loro 
contatti nella saletta di attesa del 
tempio. Il presidente Castellani 
parlava loro con gentilezza della 
casa del Signore. Tre sono stati 
i battesimi di convertiti nella 
cappella vicino al tempio. Si, il 
tempio è un luogo di miracoli.

 La mattina, quando possibile, 
ci recavamo nella sala celeste. 
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rubata alle ferie per fare un 
lavoro che per loro era al di 
sopra di ogni cosa.

 Il tempio è veramente una 
casa di rivelazione. Negli inter-
valli, quando tutto era avviato, 
leggevo le Scritture. In questo 
luogo ho ricevuto risposte in 
merito ad alcuni versetti che  
poi condividevo con le mie  
assistenti o con alcune lavoranti.

 Il tempio è un luogo dove  
si può udire la voce dello Spirito 
e di persone care passate al di  
là del velo.

 Ho avuto un’esperienza, 
quando alle volte servivo come 
lavorante, in sala celeste. Sono 
tante le esperienze spirituali 

Ogni volta restavamo estasiati e 
rimanevamo in silenzio poi, con 
riverenza, chiedevamo aiuto al 
Padre e Lo ringraziavamo per 
l’enorme privilegio di servire.

 Mi sono resa conto di quante 
brave, buone, servizievoli per-
sone ci siano.

 Ho in mente, e al pensiero 
sono ancora emozionata e mi 
scendono le lacrime, quando 
arrivavano quei pullman dal 
sud Europa. Da essi scendevano 
fratelli e sorelle stanchi, ma sor-
ridenti e felici.

 Arrivavano al tempio con  
i loro pacchetti di nomi e 
facevano sessioni su sessioni, 
usando quell’unica settimana 

vissute, una delle quali quando 
servivo come procuratrice. È stata 
un’esperienza che mi ha riempito 
di gratitudine verso il Padre. In 
quel momento ho capito quanto 
sia sottile il velo e quanto ci sono 
vicini i nostri cari defunti.

 Mai, come nel periodo  
passato al tempio, ho sentito  
la vicinanza dei miei cari 
defunti. Mi hanno protetto, aiu-
tata, ed ho sentito il loro amore 
come quando erano in vita.

 Il presidente Uchtdorf, 
quando ci ha messo a parte, mi 
ha benedetto con benedizioni 
molto speciali.

 Premetto che siamo 
partiti poco tempo dopo 

Anita e 
Raimondo 
Castellani con i 
loro sei nipotini
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un’operazione chirurgica 
molto invasiva, ed il presidente 
Uchtdorf nella sua messa a 
parte mi benedisse “…affinché i 
medici sapessero come aiutarmi, 
anche oltre le capacità apprese 
e la loro saggezza terrena…”.

 Un’altra cosa che ha detto è 
stata che gli angeli mi avrebbero 
sorretto e aiutato.

 La mia salute mi ha permesso 
di terminare il servizio al tempio 
ed in certi giorni ho sentito tangi-
bilmente non solo la presenza di 
angeli, ma quella del mio Fratello 
maggiore, il mio Signore, che mi 
portava letteralmente in braccio.

 Ho visto la possente mano 
del Signore anche sui nostri tre 
figli e le loro famiglie. Siamo 
partiti con con due figli sposati 
e tre nipoti. Alla fine del nostro 
servizio i figli sposati erano tutti 
e tre ed i nipoti erano arrivati a 
sei. Quante benedizioni!

 Mio marito ed io siamo grati 
per il sostegno dei nostri cari. 
Siamo grati a tutti i lavoranti e 
tutti coloro che hanno adorato  
il Signore nella Sua Santa Casa.

 Si, vi è un luogo sulla terra 
dove cielo e terra si intersecano 
e questo è il Tempio.

 Andiamo al tempio e faremo 
un banchetto spirituale. ◼

Se hai qualche storia o esperienza 
nelle quali i principi del Vangelo  
ti hanno aiutato, raccontacela  
con 200/400 parole e spediscila  
a sinik@tiscali.

 “Ma alla quarta vigilia 
della notte Gesù 
andò  verso loro, 

camminando sul mare. E i 
discepoli, vedendolo cammi-
nare sul mare, si turbarono e 
dissero: È un fantasma! E dalla 
paura gridarono. Ma subito 
Gesù parlò loro e disse: State di 
buon animo, son io; non temete! 
E Pietro gli rispose: Signore, 
se sei tu, comandami di venir 
a te sulle acque. Ed egli disse: 
Vieni! E Pietro, smontato dalla 
barca, camminò sulle acque e 
andò verso Gesù. Ma vedendo 
il vento, ebbe paura; e comin-
ciando a sommergersi, gridò: 
Signore, salvami! E Gesù stesa 
subito la mano, lo afferrò...”

 Quest’ episodio è stato 
sempre motivo di commozione 
per me; potevo cogliere tutte 
le caratteristiche di una rela-
zione spirituale ed emotiva tra 
discepolo e Maestro: la fede, il 
coraggio, la paura da una parte, 
e dall’altra la tenerezza, l’amore, 
l’incoraggiamento e l’affettuoso 
rimprovero: “O uomo di poca 
fede, perchè hai dubitato?”.

 Poi, due mesi fa,un’ 
improvvisa ispirazione ha 
posto questi versetti di Matteo 
in una prospettiva più ampia, 
almeno per me.

coMe Lo So

io sarò la tua luce
Venere Malara

 Mi trovavo con mio marito 
nella casa dei lavoranti del 
Tempio di Zollikofen e 
stavamo uscendo per una 
passeggiata. Devo parlare a 
questo punto del sistema di 
illuminazione istallato nelle 
scale e nei corridoi di questo 
edificio; è un sistema che ha 
lo scopo di far risparmiare 
l’energia elettrica, per cui le 
luci sono posizionate lungo il 
percorso: si accendono man 
mano che una persona passa 
vicino e intercetta la cellula 
fotoelettrica e si spengono 
dopo il passaggio.

 In pratica è necessario fare 
qualche passo nel buio per 
avvicinarsi alla prima cellula 
fotoelettrica e permettere alla 
lampada di accendersi.

 Qualche passo nel buio  
e poi la luce.

 “Ma è così che succede 
nella nostra vita!” dissi a mio 
marito. Quante volte nella 
nostra vita ci siamo trovati ad 
affrontare esperienze dolo-
rose e ci sembrava di essere 
lasciati soli con le nostre ferite, 
aperte dalle delusioni, dalla 
rabbia, dal dolore, dalla paura. 
Ci sembrava di affondare 
nel buio e non riuscivamo a 
vedere una via d’uscita fino 
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a quando, dal profondo 
della nostra anima, si faceva 
strada un’ esigenza irrefre-
nabile: riscoprire il senso 
della vita. E’ stato allora che 
abbiamo allungato la nostra 
mano verso Colui che ci ha 
detto “Beati i misericordiosi, 
beati i pacificatori, beati i 
mansueti…”.

 E’ dopo questo che 
abbiamo accettato di cam-
minare nel buio con un 
sentimento di fiducia, di 
speranza, di carità. E’ stato 
allora che ci siamo avvicinati 
alla lampada che Gesù ha 
messo sul nostro cammino 
e che improvvisamente si 
accendeva per illuminare 
quel tratto di strada.

 La consapevolezza che 
abbiamo un Creatore che fin 
dal principio ha istallato sul 
nostro cammino una serie di 
luci che si accendono una 
alla volta, mano a mano che 
la nostra fede ci consente di 
muoverci, ha riempito il mio 
cuore di gratitudine.

 La preghiera ci consente 
di accedere alla stanza del 
Potere; la Grazia è lì alla nostra 
portata, ma la lezione per noi 
è che pregare non è come pre-
mere l’interruttore per illumi-
nare tutta la nostra vita.

 L’istruzione è: “Cammina 
nel buio e dammi la mano! Io 
sarò la tua luce!”. ◼

 Molti anni fa due missionari 
bussarono alla porta di una 
giovane coppia e dissero che 

avevano un messaggio per loro. Un 
po’ sorpresi, ma molto interessati, essi 
ascoltarono la storia di un profeta dei 
nostri giorni, di come il vangelo di Gesù 
Cristo era stato restaurato, della cura di 
un buon Padre Celeste per i Suoi figli. 
Il messaggio era forte e innovativo e lo 
Spirito portò testimonianza: il battesimo 
che seguì ne fu la naturale conseguenza.

 Molto tempo è passato da quel 
giorno: mia moglie Giuliana ed io siamo 
stati avvinti da quel potente messaggio 
e dalla testimonianza della sua verità. 
Molte cose sono avvenute, ma quel 
messaggio è più che mai presente nella 
nostra vita. Esso ha permeato la vita di 
quattro generazioni viventi e molte altre 
degli antenati che le hanno precedute.

Quella giovane coppia ha fatto, 
ascoltando i missionari, la cosa in asso-
luto più saggia che mai potessero fare.

 Ho il privilegio di essere stato chia-
mato a servire il Signore nella Sua vigna 
e tramite questo sacro incarico ho la 
possibilità di aiutare i miei fratelli e le 
mie sorelle che convivono con difficoltà 
di ogni genere.

 Ho imparato, per esperienza, che 
la cosa più importante che possiamo 
fare è quella di essere completamente 
fedeli alle alleanze che abbiamo libe-
ramente stipulato con il Signore, siano 
esse quelle del battesimo o quelle del Ita
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sacerdozio e del tempio. Tale fedeltà non 
elimina le difficoltà dalla nostra vita, ma ci 
consente di ricevere tutte le benedizioni 
promesse che aiutano a superarle.

È esattamente ciò che accadde al 
popolo di Alma, gravato da pesanti far-
delli imposti dai loro oppressori. Essi 
implorarono fervidamente il Signore, 
però Egli non li tolse dalle loro spalle, ma 
“…li fortificò cosicché potessero portare 
agevolmente i loro fardelli…” (Mosia 
24:15). Abbiamo grande bisogno oggi, 
come sempre del resto, delle benedizioni 
del cielo per superare le nostre difficoltà, 
siano esse legate al nostro o altrui com-
portamento, o siano semplicemente fatti 
della vita.

 Le alleanze hanno lo scopo di santifi-
carci, dopo che siamo stati purificati dalla 
nostra fedele obbedienza e sottomissione 
alle leggi divine. Non a caso, il tempio è il 
simbolo di questa santificazione, la quale 
com’è scritto: “…viene perché conse-
gniamo il nostro cuore a Dio” (Helaman 
33:35).

 Ho una profonda testimonianza di que-
st’opera, della restaurazione della chiesa, 
del potere del sacerdozio di Dio conferito 
ai suoi servi, del Libro di Mormon, di 
Joseph Smith e dei profeti dei nostri giorni, 
chiamati per rivelazione al fine di portare 
la salvezza a ogni figlio di Dio che vive 
oggi in ogni parte del mondo.

Questa testimonianza condivido, nel 
sacro nome di Gesù Cristo. ◼

come hai ottenuto la tua testimonianza su prin-
cipi del Vangelo? Qual è stato il tuo percorso? 
Quanto è importante per te? raccontacelo in 
meno di 400 parole e spediscilo a sinik@tiscali.it.


