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 Il nostro Padre Celeste ci ama e 
desidera il meglio per ciascuno 

di noi. La Sua preoccupazione 
per i Suoi figli è palese, sebbene 
molti, forse sopraffatti dai pro-
blemi comuni e dalle difficoltà 
di questa vita, non riescono a 
vedere questa costante manifesta-
zione di amore e preoccupazione 
di un Padre amorevole e gentile. 
Basta soltanto una piccola pausa 
di riflessione e uno sguardo 
attento attorno a noi per accor-
gersi immediatamente dell’amore 
che Dio ha per i Suoi figli.

Pensiamo per qualche minuto 
a tutte le circostanze favorevoli in 
cui ci troviamo oggi. Sono sicuro 
che se mediteremo tutti su que-
sto punto, accresceremo la nostra 
gratitudine per l’amore che Dio 
nutre per ciascuno di noi.

Primo argomento su cui 
riflettere: Dio continua a rive-
lare la Sua volontà ai Suoi servi, 
i profeti

Che meravigliosa sensazione 
di sicurezza e pace sapere che 
Dio continua a rivelare la Sua 
volontà oggi ai Suoi servi, i 
profeti. Questa è una delle più 
grandi benedizioni che Dio ci dà, 
la conoscenza della Sua volontà!

La restaurazione del vangelo 
di Gesù Cristo e della Sua chiesa 

forza per vincere le difficoltà 
della mortalità […] queste sono 
benedizioni inestimabili.

Oggi il Signore guida la Sua 
chiesa tramite un profeta vivente 
e dodici apostoli, proprio come 
nei tempi antichi. Rendo testi-
monianza che il presidente 
Thomas S. Monson è il profeta 
per i nostri giorni ed esprimo la 
mia gratitudine nel sapere che 
Dio continua ad amarci comuni-
cando la Sua volontà al profeta 
tramite rivelazione.

L’amore di Dio sarà ancor 
più visibile quando metteremo 
in pratica semplici passi che ci 
aiuteranno ad avere guida nella 
nostra vita, passi come:

•	 leggere	le	Scritture	
quotidianamente

•	 usare	la	rivista	Liahona
•	 studiare	gli	insegnamenti	 

della Conferenza generale

Queste abitudini ci permet-
teranno di essere attenti agli 
insegnamenti che Dio ha per noi 
quando ne abbiamo più bisogno.

Secondo argomento su cui 
riflettere: Il tempio è la casa del 
Signore in cui possiamo trovare 
pace e imparare il Vangelo

Il Signore ha dato istruzioni 
al profeta Joseph Smith all’ini-
zio di questa dispensazione, 
come anche a tutti i profeti che 
lo hanno seguito, di edificare 
templi affinché le persone e le 
famiglie possano sviluppare un 
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tramite il profeta Joseph Smith in 
questa dispensazione permette 
a tutti coloro che lo desiderano 
di svolgere le ordinanze e le 
alleanze che ci garantiscono che 
un giorno torneremo e vivremo 
nuovamente alla presenza del 
nostro Padre Celeste.

Quando facciamo tesoro, 
tramite lo studio e la fede, delle 
parole dei profeti contenute 
nelle Sacre Scritture, assieme alle 
parole dei profeti viventi, siamo 
benedetti con il desiderio di 
continuare a osservare e a met-
tere in pratica i comandamenti 
e ad avere pace e tranquillità nel 
nostro cuore. Poiché sappiamo 
di essere sul giusto sentiero, che 
le nostre famiglie possono essere 
insieme e che avremo maggiore 
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rapporto profondo e intimo con 
il nostro Padre Celeste e con Suo 
Figlio Gesù Cristo, conoscendo 
la Sua volontà, ricevendo consi-
gli ispirati e stipulando alleanze 
nella casa del Signore.

Il nostro Padre Celeste non  
ha abbandonato i Suoi figli e 
continua a rivelare la Sua volontà 
ai nostri giorni, dandoci la sicu-
rezza e la fiducia di cui abbiamo 
bisogno, per poter continuare 
sulla retta via. Nel Suo tempio, 
Egli ci dà l’opportunità di cele-
brare le ordinanze e di stipulare 
le alleanze che ci permetteranno 
di vivere una vita pulita e pura e 
di prepararci a tornare alla Sua 
presenza.

Con l’aumento del numero 
di templi costruiti in tutto il 
mondo, oggi come mai prima 
d’ora, i templi del Signore sono 
più accessibili.

Nei templi del Signore pos-
siamo avvicinarci a Dio e a Suo 
Figlio Gesù Cristo.

Le Scritture sono bellissime 
nella loro descrizione dell’atteg-
giamento del popolo al tempo 
di re Beniamino. Nel Libro di 
Mormon, in Mosia 2:5 e 6, leg-
giamo: “E avvenne che quando 
furono saliti al tempio, pianta-
rono le loro tende tutto attorno, 
ogni uomo secondo la sua fami-
glia, formata da sua moglie, dai 
suoi figli e dalle sue figlie, e dai 
loro figli e dalle loro figlie, dal 
più vecchio fino al più giovane, 

Sardegna: Lunedì 18 novembre 2013 la Sardegna 
è stata devastata dalla furia del ciclone Cleopatra 
che ha colpito violentemente la parte settentrio-
nale dell’isola e in particolare la città di Olbia e le 
zone limitrofe.

Ponti e strade trascinati dall’ impeto dell’acqua, 
esondazioni hanno aperto voragini nei terreni, 
interi paesi allagati, isolati e privi della corrente 
elettrica per oltre 36 ore.

L’alluvione ha travolto con la sua massa di 
acqua, fango e detriti, tutto ciò che impediva il suo 
passaggio, ponendo tristemente termine anche alla 
vita di 16 persone.

Molte famiglie hanno assistito incredule a quella 
forza della natura che in poche ore ha spazzato 
anni di duro lavoro e risparmi di una vita.

Basta pensare che ad una prima stima, solo nella 
città di Olbia, sono state danneggiate circa 650 abi-
tazioni con un totale di oltre 2.500 persone sfollate, 
oltre alle numerose attività commerciali, uffici e 
imprese gravemente danneggiati dall’acqua.

La presidenza del Palo di Roma Ovest, con-
siderata la situazione di emergenza, ha pron-
tamente organizzato un’attività di servizio per 
aiutare le migliaia di olbiesi provati dalla dispe-
razione, offrendo loro un aiuto concreto atto a 
ripristinare i loro beni e permettere un pronto 
ritorno alla loro dimora.

La risposta dei membri, e nello specifico della 
nostra gioventù, è stata commovente: in poche ore 
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e tutte le famiglie erano separate 
una dall’altra.E piantarono le loro 
tende tutto attorno al tempio, e 
ognuno aveva la sua tenda con 
la porta rivolta verso il tempio”. 

La mia sfida è che possiamo 
anche noi avere un atteggia-
mento simile, come il popolo 
ai tempi di re Beniamino, e 
pianificare di andare al tempio 
più spesso. L’atteggiamento di 
coloro che guardano al tempio 
inizia con la preparazione indi-
viduale e familiare, nella vita 
quotidiana, osservando i coman-
damenti di Dio ogni giorno.

Senza il tempio non 
potremmo suggellare le nostre 
famiglie per tutta l’eternità. Nel 
tempio impariamo principi 
eterni. Quello che impariamo nel 
tempio ci aiuta a migliorarci e ci 
fornisce le istruzioni e la guida 
di cui abbiamo bisogno.

Ci sono molte altre mani-
festazioni dell’amore di Dio 
attorno a noi, tuttavia oggi 
rendo la mia testimonianza di 
quelle che sono a nostra por-
tata: i templi del Signore e le 
parole dei profeti oggi!

Rendo testimonianza che Dio 
vive e che ci ama; ci ha elargito 
queste benedizioni affinché 
potessimo sentire il Suo amore 
per noi. Oggi è il giorno per 
prendere decisioni importanti 
che garantiranno anche a noi 
di rivolgere la nostra tenda, 
la nostra vita, verso Lui. ◼

Giovani da tutta Italia  
in aiuto alla popolazione 
colpita dall’alluvione  
in Sardegna
Charlotte Floris, direttore relazioni Pubbliche,  
Palo roma ovest
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desiderio di aiutare, hanno superato ogni ostacolo.
Ecco la testimonianza di un giovane: “Quanto è 

stato bello vedere la felicità nel volto delle persone 
aiutate e ancora più bello è stato ricevere l’ab-
braccio di un uomo a cui abbiamo ripulito la casa. 
All’inizio era un po’ intimorito, non conoscendoci, 
ma vedendo i nostri volti si è rassicurato e, alla 
fine, ci ha abbracciati uno ad uno”,

Pieni di fango, stanchi e infreddoliti, ma con il 
cuore felice, questi nostri giovani fratelli e sorelle 
porteranno per sempre nel cuore quel “grazie” 
unico e speciale.

Un grazie di cuore vogliamo rivolgerlo anche noi a 
tutti i partecipanti a questa attività di servizio e a tutti 
i fratelli e le sorelle che hanno servito coordinando, 
preparando pasti caldi e ospitando i volontari. ◼

L’assessore Stefano Gallo 
incontra il Comitato Interfedi
giusy griffa, Palo di alessandria

 Torino: Il responsabile delle 
Relazioni Pubbliche del Palo 
di Alessandria, il fratello Sergio 
Griffa, il 20 novembre scorso 
si è recato presso il comune di 
Torino per incontrare, con il 
Comitato Interfedi, l’assessore 
Stefano Gallo per la presenta-
zione del progetto “2015 Torino 
Capitale Europea dello Sport”.

L’assessore Gallo ha sot-
tolineato gli aspetti culturali 
dell’evento, auspicandosi che 
il Comitato Interfedi si renda 
disponibile a contribuire con 
proposte che coniughino i 
temi di carattere religioso con 
quelli dello sport. I membri del 
Comitato si sono soffermati sulla 
dimensione educativa dello 

sport proponendo un semina-
rio che introduca anche le arti 
marziali e i valori educativi su 
cui si fondano. Si è sottolineata 
l’esperienza passata del comitato 
con le Olimpiadi 2006.

In effetti il Comitato stesso si 
è composto grazie alle relazioni 
creatosi a quel tempo tra la città 
di Torino e quella di Salt Lake, 
sede ospitante delle precedenti 
olimpiadi invernali.

Si è proposta una maratona 
con rappresentanti religiosi.

L’assessore ha dichiarato che 
è interessato ad accogliere le 
idee del Comitato e ha invitato i 
presenti a delineare nei dettagli 
una o più proposte entro l’inizio 
del 2014, rendendosi disponibile 

ad attivarsi personalmente e con 
i propri dirigenti e funzionari per 
rendere concrete le iniziative che 
perverranno. Come esempio, ha 
lanciato l’idea di una biciclettata 
nei luoghi di culto finalizzata 
ad aprire le porte della città a 
luoghi spesso sconosciuti, quali 
sono quelli religiosi.

Seguiranno quindi, altri incon-
tri tra i membri del Comitato 
Interfedi per suggerire e per 
sviluppare qualche idea interes-
sante e in questo sarà coivolta 
anche la Chiesa di Gesù Cristo 
dei Santi degli Ultimi Giorni, per 
l’importante evento di Torino 
2015 Capitale dello Sport. ◼
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