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 Viviamo in un mondo moderno e pieno di 
avvenimenti e che presenta sfide. Molti oggi 

non hanno senso della prospettiva e sentono 
di avere poche opportunità o speranze per il 
futuro. Come membri della Chiesa di Gesù Cristo 
dei Santi degli Ultimi Giorni, siamo benedetti 
nell’avere una prospettiva diversa della vita, una 
prospettiva globale ed eterna. 

Vorrei condividere con voi alcune riflessioni 
sulla prospettiva eterna insita nei versetti che 
parlano di volgere il cuore dei figli verso i loro 
padri (vedere Malachia 4:6 e 3 Nefi 25:6). Abbiamo 
bisogno di uno spirito ben disposto e di un cuore 
aperto per comprendere le grandi promesse e 
le grandi benedizioni associate con i legami che 
si creano quando ricreiamo la storia della nostra 
famiglia e iniziamo a creare un rapporto con i 
nostri antenati.

La Chiesa mette a disposizione molte risorse per 
aiutare tutte le persone sulla terra a partecipare 
alla ricostruzione della storia della propria famiglia. 
È importante comprendere come i documenti e gli 
strumenti tecnologici disponibili oggi sono colle-
gati ai principi del Vangelo. 

Rendiamo testimonianza del nostro Padre 
Celeste ( Joseph Smith-Storia 1:17); Egli ha un 
piano per noi, i Suoi figli. Parte di questo piano è 
che possiamo ritornare a Lui attraverso ordinanze 
sacre e tenendo fede alle alleanze ad esse asso-
ciate. Queste ordinanze e queste alleanze aprono 
la strada che riporta a Lui. 

Dato che molti dei nostri antenati hanno 
lasciato questa terra senza la possibilità di ricevere 
le ordinanze, il Padre Celeste, nella Sua bontà, ci 
dà l’opportunità di celebrarle per conto loro nei 
sacri templi. Tuttavia, per farlo dobbiamo prima 
individuare i nostri antenati. Dopo aver trovato 
i loro nomi, abbiamo la possibilità di celebrare le 
ordinanze per procura, per loro conto. In questo 
modo abbiamo il grande privilegio di costruire 
un rapporto speciale di amore e di servizio con 
i nostri antenati. 

Vorrei descrivere brevemente le prospettive 
di questa vita e unirle alle prospettive della vita 
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a venire. Con la conoscenza della necessità 
di queste ordinanze, molti spiriti dall’altro 
lato sono in attesa che quest’opera di reden-
zione venga svolta in loro favore. Noi siamo 
una parte della loro prospettiva. Giochiamo 
un ruolo nel loro destino eterno. E noi, non 
abbiamo da qui una meravigliosa prospettiva 
dell’amore e della giustizia del nostro Padre 
Celeste, il Quale ci permette di essere uno 
strumento nelle Sue mani per benedire i nostri 
antenati? 

Attraverso quest’opera impariamo a guardare 
oltre il velo della morte e a mettere il nostro 
tempo sulla terra in una nuova prospettiva. Nefi 
disse: “Perché so che avete cercato assai, molti 
di voi, di conoscere le cose a venire; so pertanto 
che voi sapete che la nostra carne deve corrom-
persi e morire; nondimeno nel nostro corpo noi 
vedremo Dio” (2 Nefi 9:4).

Siamo tutti figli di un amorevole Padre Celeste 
che ci ha mandato sulla terra per provare gioia. 
La gioia più grande che possiamo provare con-
siste nel servirci a vicenda e nell’amarci gli uni 
gli altri in un modo che va oltre i limiti di questa 
vita mortale. Possiamo offrire alle persone una 
prospettiva eterna, ovvero: 

“Ed ora, se la vostra gioia sarà grande con una 
sola anima che mi avete portato nel regno di mio 
Padre, quanto sarà grande la vostra gioia se mi 
portate molte anime!” (DeA 18:16).

Rendo testimonianza della veridicità di questi 
insegnamenti e della gioia che si trova nel rico-
struire la storia della propria famiglia, che ci per-
mette di offrire ai nostri antenati la possibilità di 
avere nella vita dopo questa tutte le benedizioni 
del Vangelo di cui non hanno potuto godere 
durante questa esperienza terrena. ◼

n o t i z i a r i o  i t a L i a n o

Visita del Sindaco di  
Roma al sito del tempio
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Roma — Gianni Alemanno, 
Sindaco di Roma Capitale, ha 
fatto visita al cantiere del cen-
tro religioso e culturale della 

Cristiano Bonelli, Presidente del 
IV Municipio di Roma Capitale, 
è arrivato alle ore 16:00 ed è 
stato accolto dall’anziano José 

Chiesa di Gesù Cristo dei Santi 
degli Ultimi Giorni in Via di 
Settebagni a Roma. Il sindaco 
Alemanno, accompagnato da 

Da sinistra: 
Gianni 
Alemanno, 
Sindaco di Roma 
Capitale, insieme 
all’anziano 
José Teixeira, 
Presidente 
dell’Area Europa 
della Chiesa, 
all’anziano 
Massimo De Feo, 
Settanta di Area 
della Chiesa, e 
ad Alessandro 
Dini Ciacci, 
delle Relazioni 
pubbliche della 
Chiesa.
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Teixeira, Presidente dell’Area 
Europa della Chiesa, e dall’an-
ziano Massimo De Feo, Settanta 
di area della Chiesa.

Al Sindaco Alemanno sono 
stati mostrati un plastico del 
tempio e un rendering dell’a-
spetto finale del complesso che 
comprende quattro edifici: una 
chiesa per il culto domenicale 
e per le attività infrasettimanali, 
un centro visitatori con annesso 
Centro di storia familiare, una 
struttura ricettiva per accogliere 
i visitatori che verranno da lon-
tano e il tempio, il dodicesimo in 
Europa, il primo in Italia. Il tem-
pio è considerato letteralmente 
la Casa del Signore da parte dei 
membri della Chiesa.

Indossato il casco di pro-
tezione, il Sindaco ha potuto 
addentrarsi nel cantiere e cam-
minare all’interno dei vari edifici, 
rendendosi conto di persona 
degli elevati standard di costru-
zione adottati per costruire 
quella che i membri della Chiesa 
di Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni considerano essere 
la Casa del Signore. Il Sindaco 
Alemanno è rimasto molto 
colpito dai sistemi all’avanguar-
dia adottati per la gestione del 
consumo idrico, per la produ-
zione dell’energia elettrica e per 
il bassissimo impatto ambientale 

La Liahona ha bisogno di mate-
riale preparato dai bambini da 
pubblicare in Our Page! I bambini 
dai tre ai dodici anni possono 
inviare disegni, fotografie, testi-
monianze e storie che raccontano 
esperienze da loro vissute. I dise-
gni possono rappresentare la loro 
casa, la loro famiglia, il mondo 
che li circonda, il tempio, storie 
tratte dalle Scritture — pratica-
mente tutto ciò che desiderano. 
Tuttavia, chiediamo cortesemente 
di non inviare disegni raffiguranti 
il Salvatore. Si prega di includere il 
nome, l’età e il sesso del bambino, 
unitamente al nome del rione e 
del palo di appartenenza. Inoltre, 
per la pubblicazione del materiale 
inviato è obbligatorio il permesso 
dei genitori (anche via e-mail). Il 
materiale può essere in qualsiasi 
lingua e può essere spedito on-line 
sul sito liahona.lds.org; via e-mail 
all’indirizzo liahona@ldschurch.org 
inserendo “Our Page” nel campo 
dedicato all’oggetto; oppure per 
posta all’indirizzo:

Liahona, Our Page
50 E. North Temple Street
Salt Lake City,  
UT 84150-0024, USA ◼

del complesso; tutti questi 
accorgimenti rendono questa 
struttura tra le prime in Italia per 
eco-compatibilità.

Il Sindaco Alemanno ha 
espresso grande apprezzamento 
per lo stile architettonico adot-
tato, per l’eccellenza dei mate-
riali impiegati e per il progetto 
nel suo insieme che arricchirà 
e abbellirà questa zona con 
meravigliosi giardini aperti al 
pubblico e messi gratuitamente a 
disposizione di tutta la comunità.

L’anziano Teixeira ha offerto 
al primo cittadino di Roma il 
sostegno della Chiesa di Gesù 
Cristo dei Santi degli Ultimi 
Giorni che si è dichiarata pronta 
a collaborare in progetti di servi-
zio per il bene della comunità e 
a offrire assistenza in situazioni 
di emergenza causate da cala-
mità naturali o altre necessità.

Parlando con i giornalisti, 
al termine della sua visita, il 
Sindaco Alemanno ha espresso 
apprezzamento per le attività 
di servizio portate avanti dalla 
Chiesa a Roma e per i membri 
della Chiesa di Gesù Cristo dei 
Santi degli Ultimi Giorni che si 
adoperano per la difesa di valori 
come quello della famiglia, 
dichiarando che ciò rappresenta 
un contributo positivo alla vita 
della città. ◼

Spazio ai bambini
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 Ho avuto molte esperienze in cui le mie  
preghiere hanno ricevuto una risposta 

positiva e veloce, quindi posso portare una 
testimonianza certa del fatto che le nostre  
preghiere vengono ascoltate ed esaudite.

Ho però imparato molto e ho ricevuto 
grandi benedizioni anche dal fatto che il 
Signore non rispondesse subito o positiva-
mente alle mie richieste.

Ho conosciuto la Chiesa poco dopo il mio 
diciassettesimo compleanno e i miei genitori 
erano contrari al mio battesimo. Benché pre-
gassi spesso e intensamente affinché cambias-
sero idea, dovetti aspettare fino al compimento 
dei diciotto anni per essere battezzato: ma nel 
frattempo la mia testimonianza e la mia cono-
scenza erano cresciute.

Poi ho detto ai miei genitori che volevo 
andare in missione. Anche in questo caso 
loro erano contrari. Io sapevo che era la cosa 
giusta e inviai comunque i documenti per 
partire in missione. Data la mia situazione 
familiare, avevo bisogno dell’aiuto del Signore 
in due aspetti particolari: partire al più presto 
possibile e rimanere il più vicino a casa possi-
bile. Quindi ero certo che nelle mie preghiere 
lo dovessi richiedere con fede e speranza che 
sarei stato esaudito. Ogni giorno che pas-
sava mi chiedevo quando sarebbe arrivata la 
chiamata: due mesi dopo decisi che dovevo 
andare all’estero per trovare un lavoro che 
mi permettesse di guadagnare di più, da un 
lato preoccupato per il fatto che ancora non 

avessi ricevuto la mia chiamata, dall’altro spe-
ranzoso che sarebbe giunta da un momento 
all’altro. Giunse sette mesi dopo la data pre-
vista: proprio grazie a questo avevo potuto 
risparmiare quanto mi serviva per comprare 
il necessario per partire in missione e mante-
nermi sul campo.

Ricevuta la lettera della chiamata (in 
modo miracoloso!) ero certo che la mia 
seconda richiesta sarebbe stata esaudita 
e che avrei servito in una delle altre due 
missioni in Italia. Quando l’aprii, i miei 
occhi caddero sulle parole “Chicago Illinois 
Mission”: ero stato chiamato molto lontano 
da casa, proprio l’esatto contrario di quello 
per cui avevo pregato tanto devotamente e 
intensamente.

Non credo di essere riuscito a scoprire tutti 
i motivi per cui il Signore non mi abbia rispo-
sto subito, né positivamente, ma ho imparato 
che le risposte ricevute erano proprio quelle 
che servivano a me. In missione ho avuto delle 
esperienze che mi hanno dimostrato che quel 
luogo era dove dovevo essere.

Oggi so che molte benedizioni di cui ho 
goduto sono giunte grazie alla risposta ricevuta 
alle mie preghiere: risposta che non sempre 
era ciò che mi aspettavo e che non è sempre 
arrivata quando io avrei voluto.

Io so che Dio vive, è il mio Padre Celeste, 
che mi ama e che ascolta le mie preghiere: 
e non posso far altro che RingraziarLo per 
avermi detto, a volte, “no” oppure “aspetta”. ◼

V o c i  d e i  s a n t i

Anche quando il Signore dice “no”
giuseppe Fontanella
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 Il Vangelo assegna alla donna una 
posizione essenziale sia durante la 

vita terrena sia nell’eternità. Molti sono 
sempre stati gli interventi di profeti e 
autorità che hanno spiegato quale e 
quanto grande sia il ruolo dalla donna 
nell’ambito della famiglia, della società 
e del piano di Dio. Possiamo ricordare 
alcune parole recenti:

“La donna è la suprema creazione di 
Dio. Soltanto quando la terra era stata 
formata, quando il giorno era stato 
separato dalla notte, quando le acque 
erano state divise dalla terra, quando 
era stata creata la vita vegetale ed ani-
male, e dopo che l’uomo fu posto sulla 
terra, fu creata la donna; e soltanto 
allora il lavoro fu definito completo 
e buono”. (Gordon B. Hinckley, “Il 
nostro dovere verso le nostre ragazze”, 
La Stella, gennaio 1989)

“Noi che deteniamo il santo sacerdo-
zio abbiamo il sacro dovere di onorare 
le sorelle… Come figlie di Dio il loro 
potenziale è divino. Senza di loro la vita 
eterna sarebbe impossibile”. (Russel M. 
Nelson, “Il nostro sacro dovere di ono-
rare le donne”, La Stella, luglio 1999)

“Quando la vera storia dell’uma-
nità sarà rivelata, sentiremo l’eco dei 
proiettili o il dolce suono della ninna 
nanna? Gli armistizi dei grandi generali 
o la pace portata dalle donne nella 
loro famiglia e nel vicinato? Ciò che è 

sentimento di ringraziamento e sod-
disfazione per l’apprezzamento dimo-
strato dal sacerdozio.

Una sorella ha affermato che nei 
suoi oltre 40 anni di appartenenza 
alla Chiesa non era mai stato organiz-
zato un evento del genere e che ne è 
stata spiritualmente edificata. Un’altra 
sorella ha detto che nemmeno quando 
di recente era stata al ristorante aveva 
mangiato così bene, e i fratelli che 
si erano dati da fare in cucina sono 
stati oggetto di un applauso unanime. 
Alcune sorelle hanno dato all’attività il 
massimo dei voti, esprimendo gratitu-
dine per il sostegno del sacerdozio. Il 
giorno dopo altre hanno voluto ringra-
ziare i fratelli dal pulpito, alla riunione 
di digiuno e testimonianza, per la con-
siderazione e l’attenzione dimostrata 
alle donne del rione. 

La serata ha raggiunto l’obiettivo di 
creare un evento spirituale, edificante 
e da ricordare; le sorelle ne hanno 
tratto beneficio spiritualmente, e così 
il rione. Si è trattato di un piccolo 
gesto per mostrare che il sacerdozio 
è consapevole del valore delle sorelle 
e della loro indispensabile presenza 
nella loro vita e nel piano di Dio. ◼

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

Alle donne della nostra vita con gratitudine…
roberto arienti e il comitato organizzatore del rione di Mestre

accaduto nelle culle e nelle cucine non 
avrà forse avuto maggiori effetti di ciò 
che è accaduto nei congressi?” (Neal A. 
Maxwell, Ensign, maggio 1978)

L’influenza delle donne rette viene 
esercitata in famiglia, ha il suo peso nella 
storia ed espande i suoi effetti nell’eternità.

Il gruppo dei sommi sacerdoti del 
rione di Mestre ha voluto portare un suo 
contributo in proposito, organizzando 
una particolare attività dedicata alle 
sorelle del rione dal titolo “Con gratitu-
dine…”. Lo scopo era quello di onorarle 
e di riconoscerne il valore con una serata 
molto speciale che ha visto le sorelle 
come ospiti d’onore e i fratelli del sacer-
dozio impegnati a servire loro una bella 
cena da loro stessi preparata.

Inoltre, i fratelli del comitato organiz-
zatore desideravano che essa costituisse 
un’esperienza spirituale edificante per le 
sorelle e anche per il sacerdozio.

La serata è stata curata nei minimi 
particolari: dagli eleganti inviti all’atmo-
sfera, dalle decorazione al servizio di 
baby-sitting. 

Le sorelle hanno partecipato all’at-
tività, gustato il cibo, parlato e riso 
assieme, dando l’impressione di essere 
allegre e a loro agio. In effetti i pareri da 
loro espressi sono stati unanimemente 
concordi nell’affermare che si è trattato 
di un evento veramente speciale ed 
unico. Si poteva percepire nell’aria un 
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 In quest’ ultimo mese ho avuto la grande 
opportunità di poter lavorare alle riprese 

di alcuni video sulla vita di Gesù inter-
pretando l’apostolo Filippo. È stata una 
bellissima esperienza per vari motivi: ho 
potuto visitare posti magnifici, come la 
provincia di Trapani e le bellezze di Lon-
dra. Ho potuto rivedere tantissimi amici 
siciliani conosciuti in missione. Ho stretto 
una buona amicizia con delle persone 
splendide, ma, soprattutto, è stata la prima 
volta che ho lavorato con uno staff in cui 
quasi tutti sono membri della chiesa, il che 
significa lavorare in un ambiente che influi-
sce positivamente sulla mia spiritualità. Per 
esempio, iniziare la giornata lavorativa con 
una preghiera collettiva, oppure, nei perio- 
di d’attesa, parlare tra di noi di argomenti 
dottrinali, sono piccole cose che fanno una 
grande differenza.

Cercando di ricreare alcuni momenti 
salienti della vita del nostro Salvatore, ho 
avuto la possibilità di vivere quegli attimi 
attraverso gli occhi di un apostolo di allora, 
o almeno ci ho provato, e quello che ho 
sentito è stato un senso di inadeguatezza: 
mi son sentito così piccolo di fronte al 

Maestro che insegnava il Vangelo e ope-
rava miracoli, anche se era tutta finzione. 
Penso che questi possano essere gli stessi 
sentimenti che provavano gli apostoli. 
Quegli uomini erano persone così semplici 
con una piccola conoscenza e pensando 
a questo mi sono sentito estremamente 
fortunato per quello che ho: posso leggere 
le Scritture in qualsiasi momento; subito 
dopo il battesimo ho ricevuto lo Spirito 
Santo per imposizione delle mani, un dono 
immenso da parte di mio Padre nei cieli… 
e pensare che gli apostoli hanno dovuto 
aspettare fino al giorno della pentecoste 
per ricevere la stessa benedizione!

Oggi, ognuno di noi ha a disposi-
zione così tanti doni per cui basta solo 
chiedere, mentre a quell’epoca si doveva 
lottare anche solo per poter esprimere 
il proprio essere. Dovremmo dimostrare 
ogni giorno la nostra riconoscenza a 
Dio e questo porterà più gioia nelle 
nostre vite perché riconosceremo quanto 
siamo benedetti per quello che abbiamo, 
invece di lamentarci per quello che ci 
manca; di questo ho una testimonianza, 
nel nome di Gesù Cristo. Amen. ◼

c o M e  L o  s o

Diventare apostolo per un mese
ivan sapio
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 nel 2011 la Missione italiana di 
Milano mi chiese di organizzare 

il primo campeggio congiunto dei 
Distretti di Firenze e di Rimini.

La preparazione non fu semplice. 
Incontrammo diverse difficoltà e 
qualcuno era convinto che perdes-
simo tempo. Io, però, mi sentivo 
incoraggiata dalle parole della sorella 
Elaine S. Dalton: “Il campeggio delle 
giovani donne non è un optional… 
è un catalizzatore per la crescita 
spirituale, fisica, mentale ed emo-
tiva”, (“Young Women camp provides 
powerful mountaintop experiences”, 
Church News, 18 giugno 2011).

Così io e le mie vice capo campo 
continuammo a organizzare. Era luglio 
ed era tutto pronto. I giovani uomini 
erano in partenza e noi dirigenti delle 
giovani donne aspettavamo con ansia 
loro notizie.

Arrivò invece la peggior telefonata 
che una capo campo possa mai rice-
vere: il campo era inagibile e l’acqua 
nociva. Alcuni giovani si erano già 
sentiti male. Il campeggio dei ragazzi 
era da interrompere e quello delle 
ragazze da annullare.

Non ci volevo credere, non poteva 

comandamenti di Dio devono essere 
adempiuti. E se accade che i figlioli 
degli uomini obbediscono ai coman-
damenti di Dio, egli li nutre e li for-
tifica, e provvede i mezzi tramite i 
quali essi possano compiere ciò che 
egli ha loro comandato” (1 Nefi 17:3). 
Sapevo che il campeggio non era un 
optional ed ero andata avanti con fede 
pur incontrando difficoltà. Così è ogni 
giorno. Se ci impegniamo veramente, 
sarà il Signore ad aggiungere gli ultimi 
pezzi di un puzzle meraviglioso. ◼
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giovani Donne 
non è un optional
Martina Polelli

finire tutto così! Decisi allora di invi-
tare tutti i dirigenti dei campeggi, dei 
Distretti e di Missione a unirsi a noi in 
digiuno e in preghiera per trovare un 
nuovo campo.

Mancavano pochi giorni al nostro 
campeggio e iniziai a richiedere 
disponibilità ad altre basi scout, ben 
sapendo di essere in alta stagione. 
Ci saremmo accontentate di un cam-
peggio senza alzabandiera o senza 
fuoco serale, ma avremmo tenuto quel 
campeggio in un posto sicuro.

Non erano passate nemmeno 24 
ore che accadde il miracolo: sei basi 
erano disponibili. Non dovevamo 
accontentarci, potevamo scegliere il 
campo più adatto alle nostre esigenze.

Il giorno prima della nostra par-
tenza andai a vedere l’area. C’erano 
due immensi campi attrezzati e due 
case con ampie sale per attività al 
coperto. Il custode continuò: “In realtà 
il posto sarebbe stato completamente 
prenotato, ma per motivi poco chiari 
un gruppo ha deciso di disdire all’ul-
timo momento. Poco dopo hai telefo-
nato tu.”

Ero senza parole… Perché 
una simile benedizione? Lo capii 
poco dopo: “E così vediamo che i 

Sulle Sue orme

Se il tuo bambino ha storie o 
esperienze da condividere 

sul programma Fede in Dio 
aiutalo a raccontarcele in meno 
di 150 parole e spediscile a 
scrivi.liahona@gmail.com ◼

come hai ottenuto la tua testimo-
nianza su principi del Vangelo? Qual 
è stato il tuo percorso? Quanto è 
importante per te? Raccontacelo in 
meno di 400 parole e spediscilo a 
scrivi.liahona@gmail.com


